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EPOCA IV.

g. I. Li Etruria, che da ora in avanti chiamere-

rao Toscana, mentre imperavano i goti , fu sot-

toposta ad un prefetto della loro nazione, sapen-

dosi che il re Teodorico la fece Sgovernare da

Teodato, figlio di sua sorella Amalfreda. Ai goti

sopravvennero i longobardi, e sparso dagli ultimi

il mal germe della tirannide feudale, incomincia-

rono a vedersi torreggiare per tutta la Toscana

rocche e castelli di prepotenti dinasti , domati

poi dalla repubblica fiorentina (i). Nel sesto se-

colo Alboino re dei longobardi la fece governare

da un duca, e la dichiarò ducato feudale del re-

gno longobardico. Carlo Magno, che di questo

regno fu il distruttore, la sottopose ai conti, i

quali figurarono nel nono e nel decimo secolo
;

ed il primo ad esser noto nella storia fu Bonifa-

wo I, che nell'anno 8i3 delPera volgare risedeva

a Lucca , allora città capitale della Toscana . A



6 GEOGRAFIA
questi conti si trova dato anche il nome di mar-

cUesi, dopo i tempi dell'imperatore Lodovico Pio,

il quale dividendo Tltalia in più marche/ece della

Toscana un marchesato. Costa però da più docu-

menti^che questi conti e marchesi usarono anche

il titolo di duchi^ ed è verisimile che a somiglian-

za dei duchi di Spoleto e di Benevento, anche la

Toscana da Carlo Magno e dai suoi successori non

fosse spogliata del carattere di ducato,e che fosse

in arbitrio di quei signori di usar quel titolo che

più loropiaceva. Essi erano feudatari all'impero, e

la loro dignità diventò ereditaria.

g. 2. Molti furono i marchesi che imperarono

in Toscana, e fra gli altri Guelfo il grasso duca

di Baviera, e marito della contessa Matilde, la

quale rimasta sola, e dotata di una straordinaria

energìa di carattere, mantenne l'equilibrio fra

gli aspiranti al dominio della intiera penisola (2).

Una delle più vaste e potenti signorìe fu quella

dei conti Guidi, famiglia di origine longobardica,

e già prosperante nel secolo Vili. Ai tempi di

Carlo Magno questa era assai potente in Tosca-

na, sicché pervemìe a possedervi oltre a 200 fra

terre e castelli, e questi dominii erano allodiali

,

acquistati cioè colle armi e col denaro, governati

con leggi longobardiche. Il Casentino in seguito

divenne quasi tutto domìnio dei Guidi , come

pure costoro signoreggiavano in Val di Bisenzio,

e ÌQ Val d'Ombrone fino agli A.ppennini (3). Oltre

ai duchi,, marchesi e conti, in più parti della no-

stra regione, vi erano ancora dei viceconti, ca-

slaldioni, e giudici imperiali^ la cui giurisdizione
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si estendeva sulle terree castelli,dati loro in feu-

di dagl'imperatori, e governati a nome di essi,

giacche gl'imperatori medesimi,per avere un par-

tito potente iii'Italia, arricchirono molti signori

con infeudarli di castelli e di terre appartenenti

airimpero, e con accordar loro la giurisdizione

vicario-imperiale, che conferirano anche più vol-

te ai vescovi (4).

g. 3. Se riguardasi adunque lo stato della To-

scana in tempi diversi, troveremo diversa anche

la di lei estensione^ e nei tempi stessi barbarici,

col nome di Toscana denotavasi una più estesa

regione di quello che presentemente contiene,

poiché si estendeva dal fiume 3Iacra fino al Te-

vere (a). In questo territorio trovavasi pure lo

stato lucchese, e verso Roma quel tratto che in

oggi porta il nonie di Patrimonio di s. Pietro, che

dalla contessa Matilde fu dato in dono o ratificato

allo stato pontificio, come vedremo. La Toscana

però al tempo longobardico restò divisa, depaupe-

rata e depressa colla funesta istituzione delle si-

gnorie feudali (5), Secondo Panonimo Ravenna-

te (6) ed il Sigonio (7) tre furono le dizioni della

Toscana nei tempi dei quali si tratta . La prima,

col nome di Regale, era quella parte riservata ai

re, giacché Liutprando ad un cenno rese al pon-

tefice, non solo quattro città, che due anni avanti

avea tolte ai romani, ma anche tutti gli schiavi

'Ile riteneva in diverse pio vi nei e romane ed in

Toscana (8). La seconda si diceva Ducale, perchè

('/) Ved, taf. XCI.
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abbracciava quelle città regolate dal duca provin-

ciale, e che noi congetluiiamo essere statala To-

scana propriamente detta dai longobardi. La terza

finalmente fu detta Romana o ducato romano,

perchè divisa di qua e di là dal Tevere (9), dove

aveano possessi.

g. 4- Ammessa una tal divisione,descriveremo

i confini della Toscana regale, i quali aveano da

ponente il mare , da tramontana gli Appennini

,

da levante il Tevere (a), e si estendeva dal fiume

Macra fino alla Cecina, da dove tiravasi una linea

lino al Tevere. I luoghi contenuti in questa di-

zione, consìstenti in popolate terre e castelli,era-

no i seguenti : Luni città della quale non sap-

[)iamo quando sia stata occupata dalle leggi lon-

gobardiche, ma ciò che sembra certo si è, che fino

da s. Gregorio il grande era sede vescovile . Fu
tranquilla anche sotto il regno dei Carolingi

,

ma nelP anno 840 provò dai mori e saraceni

tali disavventure, che ne restò desolata al segno

da non poter più d''allora in poi risorgere dalle

sue rovine , poiché a poco a poco andò a finire
,

come vedremo (io). Precedentemente Carlo Ma-

gno, col di'itto delle armi avea fatto dono dì Lu-

ni e del suo contado alla chiesa romana, e questa

ne avea ceduto il possesso ai suoi vescovi (11).

Sergiano oggi Sarzana. Come poi si possa dire

essere questa eretta dopo la distruzione di Luni,

non ci è dato il rinvenirlo , ma solo troviamo il

castello di Sersiano nella carta di Ottone I alPan-
•o'

(a) Ved. tav. XGl.



DEI TEMPI DEI DUCHI E MARCHESI. 9

no 963. Sopra Sergiano trovavasi Aula, secondo

quello che scrive TAlberti (la), ed ivi fu fondata

la celebre abbazia di s. Caprasio da Adalberto I,

marchese di Toscana e di Lucca neiranno 884.

g. 5. 11 castello di Pontremoli prese il nome

dal ponte di Romolo, o come altri vogliono, che

la sua soverchia lunghezza gli acquistasse quel

di tremulo, o che fosse edificato dal console Mar-

zio Tremulo (i3):che spettasse alla città di Luni

lo abbiamo da una carta di Enrico IV air anno

1077. Pietrasanta: paese le cui vicende sono in-

tieramente ignote, dacché se ne reser signori i

romani tino al secolo X, nel quale trovavansi pa-

droni di questa provincia i conti di Corvaìa e

Vallecchia (i4). Alla destra divisa dall'Arno tro-

vasi la città di Pisa, che fu celebre nel secolo XI
quanto ai tempi barbarici,nei quali i di lei abitanti

incominciarono a trattar le cose navali, come cau-

sa di cosa militare contro i saraceni, di che tratta

il Sigonio air anno 1004 (i5). Non molto distante

da Pisa trovasi il villaggio,detto Bagni di S. Giu-

liano. Per tradizione abbiamo,che intorno air an-

no li la la famosa contessa Matilde facesse qual-

che fabbrica o restaurazione a questi bagni (16).

Del castello di Vico-pisano si fa menzione (ino

dair anno 984 , ed è stato frontiera dei pisani,

dopo avere avuto il suo marchese (17). La me-
moria più antica di Massa e Cozzile, o Massa di Val

di fievole non rimonta al di là del 976. Lucca,

dopo essersi data con onorate condizioni a Nar-

sete generale di Giustiniano, incominciò ad avere

un marchese per governarla in nome dei re di
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Italia, e poi degli imperatori, il quel duca esten-

deva eziandio il suo comando sulla Toscana, di-

modoché quella città ne divenne la capitale. Fu
per molto tempo la sede dei duchi di Toscana,

durante cioè il regno dei longobardi» dai quali

ebbe il titolo di città flavia,e da Carlo-Magno ti-

no al XJI secolo (i8). Madia è castello cinque

miglia a tramontana da Lucca, del quale si fa men-

zione nella carta di Ottone III air anno 998. A.

dieci miglia distante da Lucca si trovava il ca-

stello di Vivinaia, oggi Monte-carlo, presso del

quale era la famosa casa di campagna, posseduta

dal marchese Bonifazio,e dalla gran contessa Ma*i

tilde, laddove sul declinare del secolo undecimo

raccoglievansi ad ospizio pontefici, imperatori ed

altri personaggi di alta sfera (19): trovasi pure

vicino alla ripa boreale il lago o padule di Bien-

tina. Pescia prese nel medio evo il nome dal fiu-

me che vi scorre, mentre per lo avanti, come ve-

demmo, avea quello di Fanum martis^ e in molti

documenti si lodano nel regno di Liutprando le

antichità deperite di Pescia. Pistoia.città che fino

dal secolo settimo ebbe il suo vescovo, fu nel

772 ingrandita da Desiderio re dei longobardi, e

ne fu fatto il primo cerchio delle mura, mentre

il secondo fu costruito nel io85 (2,0). Prato fu ca-

stello del quale non si sa precisamente la sua

origine, ma è però cosa certa che esisteva già in-

nanzi al 1070 (21).

g. 6. Firenze fu città circoscritta a piccolo spa-

zio sulla riva deirArno fino al 1078; aumentata

quindi la popolazione, e temute le aggressioni di
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Arrigo III, produssero nello stesso anno Tedifi-

cazione del secondo cerchio delle mura castel-

lane (22.). Neir oppressione longobardica ne fu

affidato ad un duca il supremo governo, ad un
marchese la difesa della sua marca, ad un conte

la giudicatura (a3), e quantunque vi comandas-

sero questi duchi, marchesi e conti^pure di quan-

do in quando vi dimostrarono la loro autorità gli

imperatori (24). Poco distante da Firenze trovasi

la terra di Brozzi, le di cui memorie superstiti ri-

montano al secolo IX,poichè la pieve di lei è ci-

tata in una bolla di Gregorio YI del 1046. Sesto,

luogo antichissimo,poche miglia distante da Fi-

renze^tiovasi rammentato nel i025;fu un possesso

deir antichissima famiglia della Tosa, la quale

era consorte della famiglia dei conti Guidi, e se

ne privò nel 11 83 (a5). Il Castello di Pelago non
molto distante dal Pontassieve vien rammentato

tino dal 1089, ed appartenne ai conti Guidi Del

castello di Capraia non si hanno memorie ante-

riori al 998. Il nome di Capraia ripetuto nei se-

coli IX e X prova, che 1' etimologìa del nome
di questo castello, piuttosto che alle capre, lo de-

ve alla selva selvaggia e forte (Cerbaria), di cui

era allora rivestito quel poggio (26). Montecatini

di Val di Cecina era chiamato anche Monteleone,

e si trova rammentato fino dal 1099 i^?)- ^^ ^^'

stello di Galatrona ebbe anche il nome di Caua-

slrona,come lo indica una carta del 963. Fiesole è

un'antica città,Ia di cui presente cattedrale si deve

a Iacopo Bavaro vescovoJI quale con bolla del 25

febbraio 1028 vi trasportò le reliquie di S.Romolo,
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dairantico duomo, ch^erasituatoquasiallefaldedel

poggio,trasformando quel locale iu una badia (28).

Barga nella valle del Serchio è una terra della

quale sì parla in varie pergamene del secolo X,
esistenti nelP archivio episcopale di Lucca. La
collegiata di questa terra, chiamala duomo dai

barghigiani, riconosce probabilmente la sua fon-

dazione nel decimo secolo, ed è ragguardevole

per le antiche sculture che racchiude: essa è fab-

bricata a bozze di travertino, spartita a tre nava-

te neirinterno, con archi semicircolari e ornata

al di sopra di gallerie secondo T uso delle anti-

che basiliche (29). Di Caraaiore nella marina luc-

chese si fa menzione nel secolo ottavo. Cutiglia-

no,terra aperta nella montagna pistoiese, contasi

tra i più antichi varchi dell'A-ppennino toscano,

giacché lo troviamo frequentato fino dai tempi

longobardi (3o).

g. 7. BieHtina nella Val di fievole, era ter-

ra assai popolata ^ fu un castello,uei di cui con-

torni possedevano beni fino dal 798 i vescovi

di Lucca, mentre dalF altra parte quei di Pisa ac-

<7ordavano nelPanno 976 ai marchesi Estensi e

Malaspina.con titolo d*'enfiteusi,le possessioni di

Bientina, dipendenti dal plebanato di Calcinala.

Fncecchio è un castello di cui trovasi la prima

memoria in un istrumento del loS.^. spettante

alÌA chiesa maggiore di Pistoia (3i). Passato il

padule di Fucecchio si trova il castello di Lam-
porecchio, del quale non si hanno memorie an-

te» iori al secolo undecirao.Anche di Carmignano,

castello posto tra Firenze e Pistoia5non abbiamo
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memoria prima del loSy. Se in quel tempo fosse

soggetto ai marchesi di Toscana non è noto, ma

è certo però, che sul principio del secolo succes-

sivo rendeva obbedienza ad un particolare signo-

re, che aveva il titolo di visconte (32). Monte-

catini di Yal di fievole è una terra, di cui nel

secolo undecimo eran padroni certi signori Cat-

taui , e che nel 1074 Ildebrando figlio di Guido

donò al vescovo di s. Martino di Lucca la sesta

parte del castello e borgo di Montecatini (33).

Cerreto-Guidi è nel Valdarno inferiore, nel qual

castello ebber dominio i conti Guidi fino dall'an-

no 1086 (34). Che il castello di Campi esistesse

airepoca della quale or si ragiona, lo prova la di

lui pieve,chiesa che trovasi^rammentata nell'anno

866 spettante alla nobil famiglia Mazzinghi, che

ne ottenne il padronato nelKanno mi insieme

con altre chiese^ ma i successivi restauri fatti a

questa chiesa, specialmente cpiei del i3ia, in

cui fu fregiata di stucchi , le han tolto affatto

ogni aspetto di antichità (35). Sigua castello nel

Valdarno inferiore è posto in elevato colle , alle

cui radici confluisce il Bisenzio colf Arno. ]?Jel

982 la madre del marchese Ugo lo donò alla ba-

dia fiorentina (36). Fino dal 1000 la stirpe dei

Ricasoli e dei Firidolfi loro consorti, ebbe domi-

nio nella contrada di Cavriglia, villaggio nel Val-

darno superiore (37). La storia di Borgo a Bu^-

giano alto in Val di Nievole, che nei secoli bassi

Boyano appellavasi, comincia a conoscersi verso

il 1000. Vi acquistarono potere e giurisdizione

feudale i nobili di Maona e di Castigliouvecchio,

Si, Tose. Tom. 5. 2
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ossia del colle presso Buggiano, ai quali dinasti

appartenne Sigifredo figlio di Teudegrìmo (38).

Barberino di Mugello, castello in Yal di Sieve.fino

dal secolo XI era una piccola borgata, dove eb-

bero signorìa i nobili Cattani di Combiate , di

Cercina, Cavalcanti, Ubaldini e loro consorti»

Del castello di Dicomauo in Val di Sieve si fa

parola alPanno i io3 in una enfiteusi fatta dal ve-

scovo di Firenze (39). Borgo s. Lorenzo è terra

che trovasi rammentata fin dall' anno 947 . INel

secolo XI il di lei dominio si acquistò dai vesco-

vi fiorentini, e si crede che le fosse donato dalla

tanto pia e religiosa contessa Matilde. Cerlamea-

te il vescovo Gherardo, che nel io5o reggeva la

chiesa fiorentina, godeva il patronato della chiesa

parrocchiale di questa terra,dedicata al medesimo

santo martire , che fin d'' allora era decorata del

titolo di pieve (40). Mariadi, terra nella Valle

Transpeunina,è di oscura origine al pari della eti-

mologia di tal nome, e non se ne fa parola che

airanno ioa5, sapendosi per altroché appartenne

ai conti Guidi,

g. 8. Modigliana, ora piccola città, che tro-

vasi nominata fino dall'anno 89^^, fu terra con-

siderata dai conti Guidi, come la capitale dei loro

vasti domìuii
,
giacché il conte Guido verso la

metà del secolo X fu messo al possesso di questa

terra dall'imperatore Ottone suo parente (41).

Rocca s, Casciano, terra posta nella Valle Ti'an-

spennina, fu dominata dai conti Guidi. Galeata e

borgo nella Valile Transpennina; nei secoli ante-

riori al 1000 non èva che un piccolo luogo di-
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pendente dai monaci di s. Ellero (42) • Fino dai

tempi della romana repubblica la piccola terra

detta il Bngno, nella Velia Transpennina, appar-

tenne air Umbria Sarsinatense ed alla tribù Sa-

pinia. Dopo la caduta del romano iuipero sino a

quella del regualongobardo, sembra che il ristretto

di Bagno continuasse a far parte delPesarcato di

Ravenna, come pure nel secolo IX continuò^

come ai tempi romani, a servir di confine fra gli

aretini e l'estrema regione degli umbri, e conse-

guentemente che la giogana degli Appennini,era

sempre il limite naturale e politico fra la Tosca-

na e la Romagna delPesarcato (43). Il castello di

Sestino posto nella Valle Transpennina,ne'tempi

dei quali si parla, appartenne alla chiesa. Stia nel

Valdarno casenfinese fu sede dei conti Guidi, e

la sua chiesa pievanìa è una delle quattro editì-

cote nel secolo XI da questi conti. Il tempio in-

dicato è disposto a tre navate, ed è sostenuto da

colonne a capitelli fregiati di stranissime e biz-

zarre figure. La terra di Pratovecchio e quella di

Poppi appartennero pure ai conti Guidi, ed in

quesf ultima vi esiste un di loro palazzo , che

non servì di modello per il palazzo vecchio, come
da taluni si crede, ma fu edificalo ad imitazione

di quello del potestà ora del Bargello (44)- Bib-

biena nel Valdarno casentinese.ora terra nobile,

fu castello di antico retaggio dei vescovi di Arez-

zo, i quali possedevano e dominavano sino dal

secolo X in questa parte del Casentino (45). Bor-

go s. Sepolcro, ora nobile e bella città, non fu la

antica Biturgia, poiché nel secolo X ivi era una

folta selva, entro la quale due pellegrini reduci
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da Terra-Santa costituirono un oratorio ad imi-

tazione del s. Sepolcro, e che intorno a questo si

formò in breve una borgata. Anghiari è una terra

nella Valle Tiberina , la di cui memoria non ri-

sale che al X secolo. Essa in quest''epoca obbe-

diva ai signori di Galbino, ma nel uo4 Bandino

vicino a morte credè bene di donarla ai ric-

r.hi monaci del sacro eremo di Camaldoli (46).

Monte san Savino , nella Val di Chiana , fu

castello che prene il nome del santo titolare

della sua chiesa parrocchiale. Della di lui chiesa

plebana si hanno notizie fino dal secolo XI^

quando questo luogo si appellava Barbalano. San

Gusmè situalo nel Valdarno superiore ebbe pur

nome dall'antica sua chiesa, e fu uno dei princir

pali castelli dei conti senesi discesi da quel con-

te Winigi di Raginieri, o Ranieri, che nelP 867

fece delle donazioni al monastero di s. Salvatore

della Berardenga (47)*

§. 9. Empoli in Vai d'^Elsa ora terra la più po-

polata della Toscana, nel secolo XI non era che

una piccola borgata col foro davanti alla sua pie-

ve. Montopoli paese in Val d'^Era, che il Bof^caccio

qualificò per cas'elloinsigne^ebbe anche il nome di

Monte Topoli. Topari e Tauparl IN'ei secoli in-

torno al 1000 i vescovi di Lucca esercitarono il

doppio diritto civile ed ecclesiastico sul castello

e abitanti di Montopoli e sopra il suo distret-

to (48)^ come pure possederono per metà il ca-

stello di Palaia, posto non molto lungi da Monto-

poli. Non distante da questo ultimo castello tro-

vasi purp quello di Capannoli, del quale si fa men-

zione fino dal 1061 (49)- Di Riparbella, castello
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in Val di Cecina, si trovano memorie fino dal

io34 (5o). Rosignano in Val di Cecina, ricordato

dagli storici per la sanguinosa disfatta sofferta

dai goti nelle sue adiacenze fino dal 78^ di Cri-

sto, avea forma di castello, con territorio e corte,

e n"* era signore un certo Perpando di origine lon-

gobardo, il quale ne fece donazione ad Oliola sua

figlia. La badìa di S. Salvadore a Moxi acquistò

posteriormente delle ragioni sopra di una porzio-

ne della corte di Rosignano, forse per donazione

fatta dagli eredi di Perpando (5i). Di Lari, terra

situata in Val d'Era, si hanno memorie in un pla-

cito o giudizio pronunziato in Pisa nel 1067 da

Gottifredo marchese di Toscana. Lorenzana,det-

ta Laurentiana^ si trova nominata fino dalfanno

927 (òa). La più antica memoria di Cascina, po-

sta in Val d'Era, risale alla metà del secolo Vili,

intorno alla quaPepoca i vescovi di Pisa avevano

costà una corte con Cassina o Casallno (53).

Abbiamo notizia in quest*'epoca IV del castello di

Monte Veltraic? poco distante da Volterra, poiché

trovasi esservi stato Ottone il grande, e che vi

fece tener ragione dal marchese Obberto (54).

g. IO. Accostandosi al mare presso la bocca

d*" Arno vedevasi Triturrita o Turrita, ed a poca

distanza di essa il porto di Livorno. Non molto

lungi dalla bocca del fiume Cecina trovavasi Vada
volterrana, perchè secondo il Biondo (55) fu por-

to dei volterrani. Dopo che furon cacciati i lon-

gobardi nell' ottavo secolo da Carlo-Magno, e fat-

ta in appresso da Lodovico-Pio la divisione delle

città di Toscana tra la chiesa e Timpero, restò a
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questo soggetta Volterra, e perciò venne tempo-

rarianiente governata dai conti o marchesi mini-

stri degli imperatori, che talvolta in loro vece de-

putavano all' amministrazione temporale i di lei

vescovi (56). La memoria più antica della terra

di Casole, posta non molto lontana da Volterra, è

deiranno 896, nel quale Adalberto marchese di

Toscana donò ad Alboino vescovo di quella cit-

tà la libera giurisdizione di essa terra (57). Nello

anno 891 si fa ineuzione del castello di Laiatioo

posto in Val d'^Era, che fu posseduto da un ramo
dei conti Pannocchieschi ( d'Elei

) (58). Anche

di xìlontespertoli si trova fatta parola lino dal

1098. Neiranno io85 vien rammentato il ca-

stello di Greve, allorché S.Bernardo liberti,nello

atto di vestirsi monaco nel monastero di S.Salvi,

donò a quel cenobio, tra gli altri beni, quei che

possedeva in Greve, Massa Lunense ècittà della

quale parlasi tino dalP 963. Nell'undecimo secok»

ebbe i suoi conti, e pare che fosse una specie di

refugio ad una porzione degli abitanti di Luni, che

fuggivano perle piraterìe di mare e pei saccheggi.

§. ii.lXeir editto del re Desiderio si fa parola

di Radacomalo,forse Radicondoli presso Volterra.

S. Geraiguano trovasi nell'editto enunziato.Grac-

chiano, ora caduto presso la città di Colle nello

agro senese, dicesi essere stato fabbricato colle

di lei rovine. Bonizio oggi Poggio di Bonizio, dal

Tolgo è detto Poggibonsi. Nei documenti del se-

colo decimo inseriti nella cronaca fiorentina del

Puccinelli al nuntero 53, ora si chiama Poggio a

MarlorijOra Castel Marturi. S. Miniato era un ca-



DEI TE3IPI DEI DLCIII E MARCHESI. I9

stello, di cui si fa menzione nelle carte di Boni-

fazio marchese . all' anno io58 e della contessa

Matilde all'anno 10-4. Siena ebbe come le altre

città il suo conte, poiché sappiamo che dai romani

e dai loro imperatori passata questa in potere dei

barbari, dipendette forse fino all' ottavo secolo

dal duca longobardo, che risedeva in Chiusi (09),

mentre nel secolo IX vi governò un certo Wi-
niciso oGuinigi col titolo di conte (60). La città

d"* Arezzo non fu trattata aspramente dai re lon-

gobardi, a nome dei quali un supremo magistrato

presedeva alFammiriistrazione. ed era il tutore

delle leggi e della sicurezza sociale. Questa città

ebbe motivo anzi che no di rallegrarsi per la giu-

stizia che vide resa ai suoi vescovi, ai quali, me-

diante due solenni giudicati, fu riconosciuta e

conservata illesa la giurisdizione ecclesiastica in

tutta l'estensione della loro antica diogesi (61).

Ai tempi dei longobardi Arezzo divenne uno dei

confini della loro invasione, e Chiusi stessa restò

compresa nell'usurpato territorio (6it). 11 castello

di Caprese, posto nella Valle Tiberina,trovasi no-

minato fra i documenti più antichi nel 1087, ed

appartenne ai conti Guidi. Di Castel Focognano

non si hanno memorie prima del ioa8,nel quale

anno il vescovo Tedaldo d"* Arezzo assegnò ai

Cassinensi di S. Fiora e Lucilla la metà di una

selva posta nel distretto di Castel Focognano.

Fino dal secolo XI si trova menzionato il castel-

lo di Loro situato nel Yaldarno superiore, quan-

do dipendeva dai conti Guidi. Il castello di Monte
S. Maria fino dal secolo XI ebbe i suoi marchesi,
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alcuni dei quali furono marchesi e duchi di To-

scana (63). Nel secolo IX si ha memoria della

pieve di Pian di Scò, e verso il looo fu rico-

struita la chiesa con notabile ingrandimento: i ca-

pitelli, sovrapposti alle colonne sostenenti le tre

navate, sono fregiati di simboliche strane figure

rozzamente scolpile, quali si osservano in altre

antiche chiese del YII e Vili secolo (64).

g. 12. I contini della Toscana ducale o dei

longobardi erano alFoccidente il tiume Cecina ed

il mare^a tramontana la linea che si unisce nel-

1 una e nell'altra Toscana, cioè regale e ducatela

levante il Tevere fra la Chiana e il fiume Marta: a

scirocco finalmente il mare. I paesi contenuti nel-

la Toscana ducale erano i seguenti: Massa di ma-

remma fin dal secolo Vili fu designata col voca-

bolo specifico di marittima; il di lei accrescimento

derivò dalle rovine di Populonia, giacché nel 842.

da Gregorio VI fu quivi trasferita la sede vesco-

vile da Populonia, e ne prese anche il grado di

città. Populonia oltre le varie rovine sofferte sot-

to r impero romano, provò nuovi eccidi dai goti

e dai longobardi. Pure da tanti disastri era risorta

una parte di questa misera città, che finalmente

dair armata navale di Niceta ammiraglio greco fu

nel principio del secolo IX aflatto devastata e

rovinata, né mai più alzò il capo (65). Manliana,

Mariliana o xMalliana è distante quindici miglia da

Poj)ulonia a levante fra Massa-marittima ed il

mare. Varie sono le opinioni circa questo paese,

giacché r anonimo Ravennate dice esservene stati

due, uno di qua dair Ombrone, e T altro di là, con-
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fondendolo forse con Manliano prossimo a Tela-

mone. Il geografo Santi crede che Manliana sia

il presente Giunrarico, secondo la località datagli

da Antonino nel suo itinerario terrestre (66). Che

Roselle fosse città esistente nel medio evo lo at-

testa s. Gregorio (67), poiché raccomandò al ve-

scovo rosellano la visita della chiesa di Populo-

nia. Olstenio (68) pure dice cheRoselìe esisteva,

giacché nel secolo XI era sempre pendente una

lite avanti Gregorio VII fra i due vescovi della

una e deir altra città (69).

g. i3. Passato TOmbrone si troTa a levante,

non molto discosto da Telamone, Magliano ove

nel 1097 risedeva Uguccione tìglio del conte Il-

debrando, il quale con la sua moglie contessa

Flmdina assegnò beni alla chiesa di s. Pietro ( 70).

Cosa presa e distrutta dai goti, fu riedificata da

Desiderio re dei longobardi, il quale variolle il

nome in quel d^ Ansodonia (71). Nei tempi d^i

quali ora parlasi, esisteva in quei contorni Sub-

cosa,la quale ebbe nome d"* Orbelello. Non. molto

distante dal Tevere si incontra Cortona,città che

per V invasione dei goti e dei longobardi fu ri-

dotta in un grado da sembrare un mucchio di ro-

vine: nello stabilimento del nuovo impero per

opera di Carlo-Magno, dopo la distruzione del re-

gno longobardico, servì a farle ricuperare il vigo-

re (72.), Poco lungi da Cortona v' era il ducato

di Perugia, il quale si estendeva dal Tevere tino

alla Chiana (a). Siccome questo ducato é posto

[a] Ved. tav. XCI.
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separatamente, e viene attribuito alla Toscana

romana, così non staremo a farne parola.

g. 14. Declinando di qua dalla Chiana trovasi

Monte Ilicinio, ora detto Montalcino: che vi esi-

stessero delle case e degli abitanti all'epoca di cui

si parla, ne fan prova evidentissima alcune chiese

battesimali esistite nei contorni di Montalcino

nella prima epoca longobardica. La caduta delle

mura di Chiusi non si deve attribuire alla vio-

ienza dei sopraggiunti longobardi^ ma piuttosto

alla lima del tempo che tutto rode, giacché in un

contratto stipulato in Chiusi Tanno 765 delP era

Volgare, non solo si rammenta una porta di que-

sta città, ma ancora la vicina chiesa matrice di

santa Mustiola. È noto altresì che un duca suo

proprio ebbe Chiusi , V ultimo dei quali fu quel

Regimbaldo, di cui poco bene si parla in alcune

lettere di Adriano I dirette a Carlo Magno. Dopo

r anno 776 non si trovano più duchi in questa

città, ma vien governata da un officiai militare

col nome di esercitale*, e sul declinare del secolo

IX a quel governo sottentar dovettero i conti

,

fra i molti dei quali che la governavano,vi erano

Ranieri e Bernardo conti di Chiusi, i quali assi-

stettero ad un placito pronunziato dalla contessa

Beatrice colla di lei tìglia Matilde li 7 giugno

1072(7^). Montepulciano una volta castello, e

che a''tempi romani trovammo nominato ad No-

nas^ sotto il regno dei longobardi venne sotto-

posto ai duchi d"Arezzo, e di poi, quando cessa-

rono ai tempi di Carlo Magno i duchi, al conte

di quella stessa città^ cioè al governatore dipen-
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dente dal marchese di Toscan?. (74)- Da vari

documenti resulta, che fino dalPSoo abitavano in

Montepulciano orefici e medici, e che nel suo

territorio si coltivavano le viti, il di cui liquore

nei secoli successivi divenne famoso cotanto,che

fece dire al Redi: Montepulciano <P ogni i^ino è

il re (75). Di Chianciano col nome di rocca di

Scanciano trovasi fatta menzione in un placito

del 7 giugno 1072, emanato dalla contessa Bea-

trice marchesa di Toscana, presente Matilde sua

figlia (76).

g. i5. Fino dairanno 1074 si fa menzione di

Foiano in Val di Chiana, terra che poi nelP XI
secolo fu soggetta alla grande ed illustre famiglia

de"'Cacciaconti di Siena, la quale, oltre questa, al-

tre terre e castella della Val di Chiana possedeva,

come ci avvertono i fasti senesi nelfelogio della

beata Donizzella. Castiglion Fiorentino detto una
volta Castiglione aretino, per distinguerlo forse

da altri luoghi di simil nome, è una terra cospi-

cua della Val di Chiana, della quale danno con-

tezza diverse carte del secolo undecimo, riportate

dagli annalisti camaldolensi (77). Fu in questi

tempi Castiglion Fiorentino compreso nel con-

tado aretino , e fu soggetto per lungo tempo al

governo dei marchesi di Toscana , al quale ob-

bediva la città di Arezzo (78), La terra di Luci-

gnano posta in Val di Chiana col nome anche di

Liciniano, dev'^esser di remota origine^ ma uno

dei documenti più antichi e positivi superstiti

è quello spettante alla sua chiesa battesimale di

s. Felice, tostochè vien essa rammentata fino dal

à
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secolo "XI nelle pergamene appartenute alla ba-

dia di Agnano in Val d''Ambra (;;9). Marciano è

pure un castello della Val di Chiana , nel quale

v''ebbe podere la badia di s. Quirico delle Rose ,

o a Nasciano sino dal 1084 per donazione ad essa

fatta inquesfannoAsciano^ora terra in Val d''Ora-

brone superiore,fu detta Scano , e talvolta anche

Siscano. Essa era castello con cassero gentilizio,

quando dette il titolo alla contrada e alla famiglia

dei conti Scialenghi suoi antichi signori, i quali

fino dal secolo IX dominarono in Asciano (80)

.

Rapolano, castello pure in Val d'Ombrone supe-

riore,fu signoria dei conti Scialeughi delti anche

Cacciaconti (81). Di questi medesimi Cacciaconti

fu signorìa anche Trequanda, piccolo castello in

Val d''Ombrone superiore (82.). Radicofani castello

in Val d'Orcia di cattivo accesso, fu costruito da

Desiderio ultimo re dei longobardi (83). S. Ca-

sciano è un castello situato su d'un colle presso il

confine dello stato pontificio. Fu detto d'^i Bagnilo

per distinguerlo da altri luoghi di tal nome,o perchè

vi sono vicini i bagni, che i romani chiamarono

Aquae Clusinae , come vedemmo nella geogra-

fia deirepoca antecedente. Abbadia di s. Salvatore

è una terra nella Val d''Orcia, cb'ebbe nome dalla

celebre abbazìa di s. Salvadore, e fu fondata nel

secolo Vili da Rachis re dei longobardi, che tro-

vavasi ad oste presso Perugia (84)- Della terra di

Arcidosso fassi menzione air anno 860 in un

istrumento rogato in xìlontalcino (85). Sovana più

anticamante deffa Suana, fu sede d''un vescovo

fino dal secolo VII. perchè così esso trovasi sot-
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toscritto al concilio di Costantinopoli*, ma la tra

-

dizione le attribuisce il vescovo fino dal secolo

IV i'86). Quando Sovana sortisse il nome di città,

non è facile ad affermarsi, se per sorte non fosse

allorché fu onorata del vescovado , ma le perga-

mene del Monte Amiata la nominarono città nel

secolo Vili. Secondo il nostro geografo Repetti

sembra che questa città sia stata governata nel

secolo IX da un conte, giacché all'articolo Chiusi,

facendo la narrazione dei conti che governarono

quella città, nomina un certo Grifone conte di

Sovana.

g. 16. Saturnia fu città, della quale i longobar-

di prima, e poi le guerre, o feudali osenesi,ne de-

solarono per sempre V abitato e la camj)agna ;

questa città che tanto fiorì ai tempi romani non

j)Otette più risorgere . Manciano é una terra in

Val d'Ombrone inferiore, della quale non si fa }>a-

rola alcuna prima del secolo X. In questo stesso

secolo si trova nominato il castello di Grosseto,

che poi divenne città,come vedremo. Di Castiglion

della Pescaia nel littorale di Grosseto non si han-

no notizie prima del secolo IX, nonostante che

la sua posizione, la scoperta di alcuni cimelii , e

gli avanzi di un antico acquedotto rendano pro-

babile l'esistenza di un castello dei tempi roma-

ni, il cui nome potette verisimilmente esser co-

mune a quello della contigua laguna e fiumana

di Prelìo o Prile^ cosi appellata prima che si di-

cesse della Pescaia. Campagnalico è presente-

mente una terra, chetino dal secolo X era signo-

reggiata dai conti Aldobrandeschi di Sovapa e di

SU Tose. Tom, 5. 3
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Grosseto . Montioni o Monlione è un castello

nella maremma, nella Yalle delFOmbrone, di cui

si hanno memorie fino dal secolo YIII
,
quando

in esso monte fu fondata la chiesa di s. Salvadore

da diverse persone della contrada , e quindi nel

771 dal prete, che ne fu investito rettore, ceduta

in patronato ai vescovi di Lucca (87). Il castello

di Elei, posto in Val di Cecina, fu signoreggiato

da diversi dinasti, poiché nel 989 vi risedeva con

il conte Ildebrando degli Aldobi^andeschi la sua

madre contessa Wuilla, figlia di Randolfo prin-

cipe di Benevento (88). Valle fu un castello che

si può credere fabbricato intorno al secolo X
,

corrispondendo quei pochi avanzi di architettura

a tanta antichità (89).

g. 1 7. Volgendo lo sguardo verso il mare tro-

vasi, non mollo distante da Populonia, Piombino,

che ebbe il suo principio nel secolo nono, ed ap-

partenne ad un conte della potentissima famiglia

Attalberi, già signora della Toscana (9o).La terra

di Campiglia, ora la più cospicua della maremma
in Val di Cecina, non era nel 1004 che un pic-

col castello feudale dei signori della Gherarde-

sca, Montieri pure fu castello nella Val di Ceci-

na, il quale dalle miniere di rame che vi sono in

grande abbondanza, ebbe il noma di Mons aerìs^

che da ogni parte traforato da cuniculi, racchiude

copiosi filoni e grandi masse di minerali di rame,

di ferro, e di piombo. S*" ignora peraltro se furono

gU abitanti della contrada quei che vi istituissero

i primi scavi, o se invece la scoperta delle sue mi-

niere chiamasse in ìlontieri i primi abitatori: co-
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liiunque sia, il fatto sta, che fino dal secolo IX
quelle miniere furono di proprietà del governo

tosc3no(9i). il castello di Bolgheri nella marem-
ma pisana di Val di Cecina è della più vetusta e

luminosa prosapia longobardo-toscana.ma è igno-

ta r epoca precisa in cui questo castello prese dal

suo signore il nome di Bolgheri,in luogo di quello

che altra volta aveva di Sala del duca Mio-
ne (9-2,). La terra di Radicondoli, situata nella dio-

gesi di Volterra, fu posseduta dai suoi signori

particolari, poi venduta al vescovo di Volterra, e

quindi passata ai conti Aldobrandeschi (93).

g. 18. Le isole appartenenti alla Toscana du-

cale o longobardica sono le seguènti. L** Elba, ove

secondo s. Gregorio (94) si dice che nel medio
evo vi si refugiò s. Gerbone vescovo di Populo-

nia. mentre i longobardi devastavano la Toscana.

Pianosa è un isola che dopo T invasione dei bar-

bari fu molto popolata*, poi se ne impadronirono

i saraceni, ai quali la tolsero i pisani nel secolo

X. Monte Cristo è un isoIa,che i pirati nel secolo

Vili e poi nell' XI la invasero e la devastarono.

Se ne impadronirono quindi i pisani,e vi rico-

struirono il monastero, che avea servito d"' asilo

a vari monaci (95).A.lla metà del secolo XI i mo-
naci benedettini di s. Maria e s. Gorgonio della

Gorgona, ottennero dal pontefice Alessandro II

un breve, spedito da Lucca li iG agosto del 1070
a queir abate Adamo, col qual breve dichiarava

il monastero della Gorgona immediatamente sog-

getto alla sede apostolica. L' isola di Capraia dopo
il secolo X, se non prima, restò quasi sempre di-
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pendente dalla Corsica in quanto al politico. La

conquistarono i saraceni, ai quali fu ritolta dai

pisani, ed in seguito a questi confermata, mediante

i ripetuti diplomi imperiali di Enrico VI, Ottone

IV, e Carlo IV, con le isole della Corsica, della

Gorgona,deirElba, e della Pianosa (96). Appar-

tenevano pure alla Toscana ducale risola del

Giglio, chiamata ai tempi romani Jgìlium^e la

artemisia ora detta isola di Giannutri.

g. 19. Prima di passare alla Toscana romana,

è necessario di far parola dei tiumi appartenenti

alla Toscana reale e ducale. Alcuni di questi fiu-

mi conservarono il nome loro antico, come la

Macra o Magra, la Cecina, TOrabrone, la Marta e

TArno^ altri nel medio evo lo cambiarono, come
il fiume Albinia in Albegna, TAuser in Serchio,

e r Arminia in quel di Fiora. Oltre i nominati

fiumi vi erano il lago di Montepulciano, di Chiusi,

di Massaciuccoli, ed il già nominato diBientina.

g. 20. La terza parte della Toscana fu detta

romana, perchè di qua dal Tevere apparteneva

al ducato romano, e di là vi si trovavano le altre

parti della Campania, della Sabina,e delPUmbria.

E facile il determinarne i limiti, giacché tirando

una linea dal fiume Fiora fino al lago di Chiusi,

vengono circoscritti dal fiume Tevere fino a Ro-
ma, compreso anche il ducato di Perugia , come
si può vedere dalla carta che ho riportata nelPa -

tlante di quest'opera (a). Non ci tratterremo qui

a descrivere i paesi , giacché fu in quest^epoca,

(a) Ved. tav. XCI.
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cioè verso P anno iioo, che la contessa Matilde

separò rEtruria romana dalla Toscana, con farne

dono alla sede di Roma , che anche presente-

mente è posseduta dal papa, col nome di Patri-

monio di s. Pietro (97). Si dice per altro che la

contessa ratificasse al papa questa donazione.già

statagli conferita da Costantino (98).

g. ai. Tra i molti bagni d'acqua termale che

ha la Toscana, quei che nelfepoca quarta, della

quale or trattiamo, fissarono maggiormente I' at-

tenzione dello stato furono meritamente le ac-

que che sgorgano a pie del colle, dov'è un castello

molto antico , detto Castrum de aquis o Ca-

strum ad aqnas e Aqid. Son queste acque nella

"^ al d^Era, alla sinistra del fiume Cascina, cinque

iiiigiia a scirocco di Lari, compartimento diPisa^

e diconsi ancora Bagni di Casciana per la vici-

nanza di quel castello. È vecchia tradizione in

quel paese, che le prime terme del suo bagno

fossero edificate per ordine,ed a spese della con-

tessa Matilde . Comunque sia ,' egli è cèrto, che

poco dopo la mòrte di questa celebre contessa,

cominciasi a far commemorazione di un bagno, e

di un acquidotto alla corte d'Aqui. Le sue acque

sono riconosciute efficacissime nelle malattie cu-

tanee, nella reumatalgìa , neirischiade nervosa ,

neir artritide , nella podagra , nei cronicismi dei

visceri addominali
,
nelle malattie di vescica e

nelle vecchie affezioni sifillitiche . Scaturiscono

esse in gran copia da un terreno tofaceo, d'origi-

ne marina, ricoperto d^incrustazioui stalatmitiche

calcaieo-cavernose di colore laterizio, ivi deposi-
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tate dalle stesse acque termali . Vi sono due ba-

gni grandi per i due sessi nel mezzo deir antico

cratere, fiancheggiato da ampli calidari. Le acque

di queste terme son limpide,non tramandano odo-

re, né hanno sapore sensibilmente aspro. Son ric-

che di gas termale, e ritengono in soluzione dei

zolfati, dei carbonati, dei muriali di soda e di ma-

gnesia, con una piccolissima dose di carbonato di

ferro (99).

g. aa. Un miglio al di sotto di Rapolano sgor-

gano varie polle d'acque termali, perlochèsonovi

stati costruiti dei bagni. Queste sorgenti son si

copiose, che poi lungo il suo corso danno moto

a dieci mulini. L' acqua è calda a trentun grado

di temperatura, e si può dire acqua acidula-sul-

furea, poiché è acidula al gusto, e tramanda leg-

gieri esalazioni di gas idrogeno solforato. Questa

acqua deposita il tartaro sopra qualunque ogget-

to le venga messo a contatto, come P acqua dei

bagni di s. Filippo. Intanto e queste sorgenti e

quelle vicine d' Armaiuolo rendon conto di

masse profonde ed estesissime di travertino, che

si vedono in quei paesi, ove già certamente su-

biron queste acque gran variazioni e di luogo e

dì quantità, quando esse,non punto forzate dalla

opera degli uomini, a lor grado vagavano, e colà

venivano a sgorgare, ove loro opponevasi minore

la resistenza ( 1 oo)-
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NOTE

(1) taccagni 9 Atlante geografico fisico storico del

granducato di Toscana, tav. ix. (2) Nuovo dizionario

geografico fisico storico commerciale, artic. Toscana,

(3) Zuccagni cit. tav. II5IV, v, xi. (4) Busching^ L'Ita-

lia geografico politica, voi. iv, parte 11, il Granduca-

to di Toscana^ p. 17. (5) Zuccagni cit. tav. 1.(6) Ap.

Berretti , Gorographia Italiae . Sta nel tom. x della
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AVVENIMENTI STORICI

EPOCA IV.

In. 569 di G' Cr.

(>. I. iTJLancato al governo di Roma il gran Teo-

dorico, restò r Italia scoperta al furore dei bar-

bari, già spossata neir interno per la rapida suc-

riessione di sovrani or deposti or uccisi. Quando
poi r imperatore Giustino ebbe richiamato dal

governo di essa il provvido Narsete, ed in suo

luogo sostituito Longino, questi cambiò allora

ogni antico regolamento alP Italia, abolii siste-

mi di governo, e ponendo ciascuna città o terra

ragguardevole sotto il dominio d^n duca (i)., fe-

ce sì che r Italia si trovasse spossata per questa

nuova forma di governo, onde potelte Alboino

coi suoi neir anno 568 e nel seguente occu-

])are molte delle principali città di essa, e fra le

altre conquiste contare il Friuli. Quivi fermatosi

rinverno.e ridotta quella provincia in forma di du-
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calo, come trovò stabilito il costume in Italia,ne

creò duca Giulfo suo nipote; ed ecco T origine ed

il nome del ducato foroiulense che fu il primo

costituito dai longobardi in Italia(2)5 o sia il primo

slato di natura quasi feudale (3). Toltasi da Al-

boino questa provincia ai greco-romani,passò nel

seguente anno 669 ad occupare altre considera-

bili Provincie e città ragguardevoli, e secondo

che queste venivano in suo potere, così a cia-

scuna di esse^oltre al lasciarvi un valido presidio

di longobardi, vi creava un duca che la reggesse.

Questi duchi nel lor principio, a somiglianza dei

duchi di Francia che ci descrive Paolo Emilio (4),

non furono che semplici uffiziali e governatori

di città, eia lor durata pendea dalTarbitrio del

principe che li creava (5).

g. a. Non furono già nell'anno seguente minori

gli acquisti che fece Alboino nella Liguria insino

alle Alpi^ indi s''accinse airimpresa di Milano ca-

po della provincia, che dopo breve assedio si ar-

rese alle sue armi. Passata questa città sotto il

suo dominio, i longobardi gridaron di subito Al-

boino re d** Italia, e con acclamazioni giulive per

tale lo salutarono, dandogli Tasta, che era allora

r insegna del regio nome. Fu questo il principio

del regno dei longobardi in Italia sotto Alboino

primo re,il cui reame ebbe incominciamento nel

gennaio dell'anno 670. Dopo che fu possessore

della Liguria Alboino assediò Pavia, non essen-

dogli riuscito dì prenderla per la difficoltà del si-

lo,e frattanto lasciatavi una parte delle sue trup-

pe, s"* avviò col resto dell'* esercito ad invader la
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Emilia oggi Romagna, la Toscana in quella por-

zione che poi fu chiamata Tuscia Longobardo-

rum^ che fu r annonaria (6), e l'Umhria. Prende

molte città dell'Emilia, e la Toscana vien quasi

tutta in sua potestà, e passando nelP Umbria oc-

cupa in prima Spoleto, città un tempo quanto an-

tica, altrettanto nobilesche sebbene dai goii per

Io avanti ruinata, era stata di poi nulladimeno

da Narsete restituita al suo stato primiero, e da

Alboino conservata non solo, ma adornata di pre-

rogative, avendola fatta metropoli delfUmbria, la

qual regione da lui ridotta in forma di ducato a

Spoleto la sottopose, dove costituì duca Faroaldo

che ne fu il primo (7): e da indi in poi quel du-

cato cominciò a celebrarsi, e sopra gli altri si rese

cospicuo, sicché fra i tre più famosi ducati dei

longobardi fu annoverato. Cosi parimente dava

intanto Alboino anche alle altre città i loro du-

chi che le amministrassero, come fece nelle Pro-

vincie della Liguria e della Venezia.dove in que-

st''ultima, non men per forza e necessità, che per

utilità della guerra, lasciò Gisolfo o Gisulfo con

titolo ed autorità quasi principale. 3Ia questi es-

sendo slato forse in Italia a militar con Narsete,

ed informato delle cose di questa provincia, e del

governo che vi si era introdotto , volle ^ senza

aspettar più oltre i dubbiosi successi di quella

s))edizione , assicurarsene il primo frutto. Pe-

rocché in qualunque modo fossero poi procedute

le rose della sua nazione, egli facendosi forte nel-

le sue terre.chesebben con titolo subordinato oc-

cupava, non sarebbe stato sì di leggieri discac-

ci. Tose. Tom. 5. 4
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ciato da chi che si fosse (8). Quest* ese«]pio ci

dà uQ'idea degli abusi che si introdussero nel go-

verno feudale.

g. 3. Penetrato Alboino in Toscana, ad onta

del silenzio degli scrittori nei dettagli di tale av-

venimento, è naturale il supporre, che impadro-

nitosi dell' Elruria annonaria, venissero in di lui

potere le città di Lucca, Pisa, Firenze, Fiesole,

Arezzo, Pistoia ec, come lo dice sommariamente

la storia^ mentre nel secondo secolo del regno

longobardico trovansi queste città pienamente, e

con più inveterato dominio signoreggiate dai

longobardi (9). Per la stessa ragione supporre-

mo, che neir interno questa provincia fosse mal

provveduta, o che quelle città principali fossero

state assai maltrattate al tempo dei goti. Nondi-

meno dee dirsi che TFitruria non cadde sì pron-

tamente in potere dei barbari, poiché da un con-

riso periodo che leggesi nella breve cronaca di

Paolo Diacono circa le gesta dei suoi longobardi,

ove ragionasi d' Alboino, s' intende che questo

conquistatore occupò l' Italia tino alPEtruria in-

clusive, non compresivi però il territorio vicino a

Eoma, quel di Ravenna,e i paesi che erano situa ti

intorno al lido del mare*, vale a dire che la nostra

maremma e la Toscana urbicaria non caddero,;

in potere dei longobardi immediatamente alla loj

ro venuta (io).

g. 4. Il nostro storico Delia-Rena, colla con-j

sueta sua diligenza, trae dal mentovato Paoh

Diacono, che portatisi nella Toscana i longobardi,

come dicemmo, vi trovarono qualche contrasto.
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forse per la vicinanza ed assistenza dei romani;

né riuscì loro di acquistar tutta questa provin-

cia, ma bensì la maggior parte di lei (ii). Più

specificatamente trattano di tale sventura acca-

duta air Etruria il Lami, riferito anche ultima-

mente dair erudito Follini, che avendo essi lon-

gobardi spietatamente devastate per ultima ro-

vina le città d"* Itaiia, e specialmente varie di

quelle della Toscana, così Firenze provar dovette

i tristi etìetti di un tale devastamento e desola-

zione, come lo prova chiaramente una lettera di

papa Pelagio, scritta al vescovo di Firenze, ove

leggesi che ei deplorava la infelicità di quei tem-

pi, e la rarità degli uomini che erano avanzati

alle stragi dei barbari, particolarmente riguardo

a Firenze^ e sebben Fazio degli liberti ci descriva

questa città del lutto atterrata dai barbari, pure

il Borghini, forse più assennato e più riflessivo,

ristringe lutto l' infortunio della città di Firenze

e la sua rovina al discacciamento dei suoi citta-

dini, ed il ristoramento alla restituzione dei me-
desimi, e specialmente nelle mura,perchè dovean

essere, secondo che il Lami saggiamente ci av-

verte, la prima cosa presa di mira, essendoché

il devastamento delle città per ordinario consiste

nello smantellare principalmente le mura e le

torri ivi annesse, ed in abbattere quelle parti che

servono a maggiormente munirle. Che la città

di Firenze sotto il regno dei longobardi fosse,

almeno in gran parte, priva di mura, lo evince il

sapersi, che ella fu considerata in quei tempi una

cosa stessa con Fiesole , ed un suo sobborgo,
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e la Decessila di doversi sotto Carlo-3Iagno

cinger di mura del tutto nuove , o restaurare

liotabilrnente le antiche, se vuoti ed intervalli

pur v'' erano, la qual restaurazione, sebben con-

fusamente e non senza abbagli venga dai nostri

cronisti antichi narrata, pure non cessa d' aver

fondamento nel vero (la).

g. 5. 1 longobardi non venner dunque in Ita-

lia, come vennero i goti, con missione e per co-

niando,nè con investitura per cosi dire eventuale,

con diploma, o prammatico veruno di alcuno im-

peratore^ né furon poscia confermati da verun

consenso, o atto equivalente alP,investitura di un

regno^ né dettero mai segno di ricognizione di

tenere in feudo T Italia^ né comandarono agli ita-

liani con subordinazione^ ma si avventarono su

questa penisola come nemici pubblici^ gran parte,

come dicemmo, ne acquistarono, e più volte pa-

cificatisi coi cesari più per tregua che per pace,

la ritennero con assoluto dominio^ e senza render

conto del governo loro, e senza mostrare imma-

ginabile subordinazione agli augusti imperarono

da monarchi. Quivi per quella porzione che con-

quistarono e possedettero, e nella quale viene

compresa Firenze e la nostra Toscana-annona-

ria, finisce difatto ogni dominio dei cesari, sia

mediato, sia immediato,e resta soltanto vivo nella

ragione, perchè non mai legalmiente ed espressa-

mente per sempre abdicato e ceduto. Qui comin-

cia questa provincia ad aver signore diverso da

quello che Roma riconosceva, colla quale fino a

lì Tavea avuto comune dalfanno di Roma 4^8,
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fosse tiranno, fosse signore legittimo, mediato od

immediato (i3).

g.6. Tornato Alboino sotto Pavia, che tulfora

gli resisteva, ed avendola presa (dopo peraltro

tre intieri anni d' assedio ) ne fece la capitale

del suo regno (i4)- L'acquisto di questa citta, che

veniva a compire la conquista della Lombardia,
^

fu il termine della prosperità e della vita d'Al-

boino, lo riporterò un fatto con ogni sua circo-

stanza, onde con esso far conoscere il carattere

di quella gente, alla quale trovavasi la Toscana

miseramente sottoposta in quei tempi, dei quali

ora teniamo proposito. Alboino erasi recato a Ve-

rona per celebrarvi le sue vittorie con solenni

pubbliche feste. Avendo egli ucciso di propria

mano Cunimondo re dei gepiti, prese in isposa

come trofeo di sua vittoria la di lui'figlia Rosmun-
da, prendendosi insieme con essa e per di lei dote

il regno del padre suo. Era già un atto bastante- -

mente ributtante, il forzare quella principessa ad

accettare una mano ancor tinta del sangue del

suo genitore :^ ma eccone un altro che mostra

eziandio una più barbara stravaganza. Come se

egli avesse voluto aver continuamente avanti

gli occhi un oggetto, che il suo trionfo g^li ram-

mentasse, erasi fatta fare Alboino una tazza del

cranio del vinto monarca, ed erasi di questa ser-

vito per bere alla salute della sposa il giorno

medesimo delle sue nozze. Lo stesso volle fare

a Verona; né qui si ristette, imperocché la natia

fierezza stimolata dal vino e dalla feroce ilarità

spiratagli dalla vittoria, lo portò ad un'azione che
4*
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id*' assai sopravanza tutto quello che di più crudo

e abomine volersi legge nella storia delle più sel-

vagge nazioni. Costrinse egli Rosmunda a be-

vere ella stessa nelP orribile tazza. Rosmunda
non men feroce d** Alboino giurò da quel momen-
to di vendicare col sangue del marito V affronto

crudele che ricevuto ne aveva, laonde avendo

svelato il suo disegno ad Almachilde, uffiziale

primario della guardia particolare del re, il consi-

gliò di commetterne P esecuzione a Perideo, uo-

mo coraggioso ed attissimo a tutto intrapren-

dere. Ricusò questi dapprimo alP iniquo in-

carico^ ma Rosmunda divenuta una vera furia,

né altro respirando che morte e vendetta, trovò

bentosto il mezzo di determinarvelo^. Consapevole

degli amori di lui con una delle sue damigelle che

di notte tempo lo riceveva nella sua camepa,prese

la regina il posto di quella, ponendosi ella stessa

-nel suo letto^ quindi fattasi conoscere a Perideo,

minaccioUo di farlo morire per la mano stessa di

Alboino, ove ei più oltre negasse dMmmoiarlo al-

la di lei vendetta.,, Eccoti ora impegnato, diss'ella,

o a sacrificarmi Alboino, o a divenir tu stesso sua

vittima,,. Più non esitò Perideo: Alboino peri per

sua mano, e Rosmunda sposò Almachilde prin-

cipale istigatore del delitto. 3Ia non siamo per

anche giunti al termine di questi orrori (i 5).

g. 7. Era stata intenzione dei colpevoli di im-

padronirsi del regno,e di porsi in testa la corona

d'' Italia, se non che mossa a sdegno la nazione

longobarda da lanto eccesso di scelleraggine, ed

eccitata dal rispetto che serbava per la memo-
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ria d'un re, che sì spesso alla Tittoria V avea con-

dotta, sollcTOSsi e domandò altamente vendetta

del sangue d^'A.Iboino. Rosmunda ed Almachilde

se ne fuggirono a Ravenna insieme con Peridea

e con tutto il tesoro dei longobardi. Ma giunta

appena la profuga principessa in quella città, Lon-

gino preso incontinente dalla bellezza e dal co-

raggio di lei,le insinuò di disfarsi del nuovo spo-

so per passar quindi secolui alle terze nozze, spe-

rando altresì con questa perfidia di poter diveni-

re, all'ombra del nome di Rosmunda, re deilon-

gobaixli e di tutta P Italia. Punto non ributtò Ro-

smunda r idea di questo nuovo delitto,come que!-

la cui molto lusingava il vedersi amata da un
uomo, che in qualità di rappresentante dell' ini-

pero, dava legge ad una gran parte d' Italia, ed

aiutare potevala a ricuperare il regno del suo ma-
rito. Per la qual cosa un giorno, al momento che

egli usciva dal bagno,presentò essa adAlmachil-

de una tazza avvelenata, come per farg/i gustare

un qualche squisito e raro liquore. Bevv' egli in-

fatti, ma sorbita appena una parte della bevanda

mortifera, s'accorse delP iniquo disegno della

consorte^ afFerrolla, e ponendole un pugnale alla

gola costrinsela a bere il resto della tazza fatale,

onde fra orribili tormenti miseramente amen-
due si morirono (iG).

g. 8. Dopo cinque mesi d- interregno, i lon-

gobardi che avean perduto Alboino elessero al

trono Clefide, uno tra loro dei più potenti, e che

pel suo valore polea pretendere con Alboino la

gloria di fornire la conquista delUtalia, se egH
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non avesse disgustati i popoli per la sua crudeltà

ed avarizia. IXel breve corso del suo regno, che

fu circa'uu anno e mezzo, egli aumentò lo stato

con molte città, rinserrò Ravenna colla presa di

Rimini, riedificò il foro di Cornelio, fondato da

Siila e distrutto da iyarsete,e che prese in ap-

presso il nome d'Imola: discacciò per altro ed uc-

cise gran numero d'italiani dei più distinti, onde

impadronirsi dei loro beni^ accrebbe cosi P av-

versione che già separava i vincitori dai vinti, e

che indusse questi ultimi a fuggirsi da un paese,

dove diventavano quasi stranieri, ed a cercare

dei novelli stabilimenti (17). Clefide in fine ter-

minò la sua vita, per un assassinio commesso dal

proprio suo domestico, nell'anno 573(18).

g. 9. Ucciso Clefide per cagione probabilmente

di sua perfidia, e non avendo lasciati figliuoli atti

per età a comandare, i grandi della nazione lon-

gobarda credettero favorevole la congiuntura per

dare un maggior rilievo air autorità ed alla po-

tenza lor propria, e cambiare il governo monar-

chico in aristocratico, o almeno nel misto. Egli è

cosa peraltro del tutto incerta,se quando i nobi-

li longobardi s'accordarono fra loro di non eleg-

gere un successore a Clefide, avessero in animo

di non crearne più alcuno in a v venire,o solamente

di continuare T interregno, finché i tìgli dello

estinto re fossero cresciuti in età, o che i voti de-

gli elettori si trovassero più concordi nella scelta

di qualche personaggio, capace di governar la na-

zione con soddisfazione dei sudditi. Ma comun-

que si fosse,lo stesso interregno e il solo indugio
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ilelPelezione ci fan conoscere che la successione

al regno non era ereditaria, ma sì dipendente dai

suttVagi dei primati. Or se i capi della nazione,

come erano i duchi già stabiliti nel Friuli ed a

Spoleto ed in alcune altre delle principali città,

avesser potuto dividersi lo stato fra loro soli, ben

è da credei^,che non avrebbero cercati altri con-

sorti nella signoria^ma non potendo per avventura

ottener ciò per le pretensioni di malli altri gran-

di, fu forza il dividere in maggior numeri» di co-

mandanti il dominio, e fu preso partito di creare,

oltre a quelli che eran già stati ordinati,trent'aItri

duchi in varie terre: cosicché se ne crearono in

tutto trenta&ei, tra i quali fu diviso il comanda

che prima era stato in un solo (19).

g. 10. I popoli d'Italia, già soggiogati e ridotti

in servitù, non potean far motto a tal novità che

piaceva introdurre alla nazione dominante^ e la

gente minuta,o dir vogliamo la plebe longobarda,

parie sconcertata ancor essa per i tirannici anda-

menti di Cleiide, parte delusa dalle parole dei

grandi, che davan voce di voler solamente farla

da reggenti del regno in tempo della minorità del

ligliuolo del morto re, non sappiamo che facesse

rumore il nuovo governo dei trentasei duchi. In-

tendimento di questi novelli signori fu senza dub-

bia di amministrare la repubblica dei longobardi

di comune accordo,e difenderla da qualunque as-

salto straniero, cali* unione della forza di tutti i

ducali. 3Ia poscia, come suole naturalmente av-

venire in somiglianti casi, ciascuno badò infatti

ad ingrandire il suo distretto proprio,ed arricchire
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la sua casa col muover guerre particolari,o ciascun

da sé, o talvolta unendosi insieme due o tre dei

duchi interessati concordemente in qualche im-

presa; e perciò rivolsero gii uni ad infestar le terre

ed i sudditi dei romani dai canto di Ravenna,gli

altri verso le Alpi a far la guerra ai francesi. Co-

teste spedizioni particolari ebbero in varie occa-

sioni diversi successi; ma nella somma delle cose

questa divisione di sovranità fu non meno pre-

giudiciale alla grandezza dei longobardi, cbe allo

stato universale delle provincie italiane, almen

di quelle che non eran soggette alla nazione lon-

gobarda (ao).

§. II. I duchi non avendo forze bastanti a

conquistar nuovi e grandi dominii, facean piut-

tosto la guerra a guisa di pirati, assassinando il

più che potevano dei sudditi imperiali, uccidendo

specialmente o togliendo t ricchi
,
predando le

campagne e saccheggiando le case. Gli impera-

tori greci e gli esarchi, tuttoché non solili ad es-

ser molto teneri e sensibili alle calamità d"" Ita-

lia, sopportavano tuttavia queste ruberìe e que-

ste uccisioni che commettevano i longobardi as-

sai malamente, perchè alla fine tanto meno re-

stava loro a pigliare, se già i sudditi erano spo-

gliati e tosati dai loro nemici. Con tutto questo

era tale la debolezza delT impero, che né potea

difender le terre, che restavan tutfora all' obbe-

dienza di lui, né molto meno ricuperare le già

perdute. L'unico espediente che ponessero in

opera gli imperatori, era di metter discordia fra i

duchi.e trarne alcuno dalla loro parte, d' invitare
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e sollecitare con airibasciate e con regali i prin-

cipi franchi, la potenza dei quali era allora in

grande estimazione, e fare che movessero eglino

guerra ai longobardi, e li discacciasser d' Italia.

E veramente Childeberto re dei franchi, mosso

dal denaro e dalle promesse di Maurizio, e non

diffidando di unir frattanto una parte d' Italia al

suo dominio, s' apparecchiò a passare le A.lpi. Il

timore di questa guerra, e gl'interni lamenti del

popolo longobardo e dei sudditi italiani, ai quali

il governo di tanti piccoli avidi tiranni riusciva

grave e molesto, e finalmente il sospetto che ad

esempio d** uno dei lor duchi, detto Drottulfo

,

il quale avea tradito la nazione, ed era passa-

to alla divozione deir imperatore , altri faces-

sero il simile 5 fu d** uopo di procedere ^opo un
interregno di dieci anni alP elezione di un nuo-

vo re (ai). Come poi per opera di questi duchi

avessero origine! feudi in Italia or lo vedremo.

g. 12. Altro in sul principio non furono i du-

chi longobardi, come superiormente dicemmo,

che governatori anche amovibili, dove piacesse

al re di rimuoverli e destinarli, a similitudine di

quei che investì nel principio Longino, rispetto

agli imperiali. Pf è in ciò era differente il governo

dei longobardi da quel dei franchi, appresso i

quali ebbe quasi la stessa origine che in Italia

il governo feudale, ed in tempi non differenti.

Ma coloro che ottennero quei governi, condu-

cendo seco la famiglia, gli amici ed i clienti, fe-

cero della città che presero a governare quasi

propria patria, e non solamente procurarono di
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manlenervìsi stabilmente, ma d'assicurare anco-

ra ai figliuoli la slessa carica, e a*" lor seguaci lo

stesso nido. Né il re potea facilmente negare il

suo consentimento, perchè alla fine essendo la

maggior parte dei duchi nel caso medesimo, lo

accordo loro avrebbe potuto sforzare il re stesso

a consentirvi. Ma Tautorilà dei duchi, dopo che

ebbe appena avuto il suo principio dai re nei tre

anni d' Alboino, e nei diciotto mesi di Cleti, s''ac-

crebbe e si fece poi forte da per se stessa nello

interregao dei dieci anni, che seguitò alla morte

di Clefi. In quelP intervallo non è punto da du-

bitare, che ciascun duca attendesse viepiù sicu-

ramente a perpetuare nella sua fann'glia il duca-

to, e che vicendevolmente gli uni e gli altri, e

tutti unanimemente in questo particolare s'^ado-

prassero. AlP opposto, allorché furono eletti i re,

questi fecero continuamente ogni sforzo,non solo

per abbassare V autorità che i duchi s"* erano ar-

rogata, ma procurarono ancora d' estinguere i

ducati, a misura che si vedevan vacanti, o di tra-

sferire i duchi da un governo air altro, e di sce-

marne il più che potevano i privilegi, e impedire

che non diventassero ereditari. E se taluno dei

duchi fecesi grande sulle rovine altrui, accrescen-

do e formando considerabili dominii. non sola-

mente mal potettero esser dominati dai re, ma
potetter bensì colle proprie forze competere colla

regia potenza. Che se ebbero i re alcuna volta

quei duchi ossequiosi e divoti, fu piuttosto per

accidentali cagioni, come di parentela e di ami-

cizia, o per comune interesse e bisogno di resi-
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stere ad un qualche nemico straniero, che per

ordinaria obbedienza da essi duchi al re profes-

sata. D''onde si può concludere, che generalmen-

te i duchi e gli altri signori del regno fossero

piuttosto consiglieri del re, che partecipi della

potestà legislativa,mentre si trovano stabilite non

poche leggi dai re longobardi, senza che abbiano

convocata dieta o parlamento veruno dei lor ba-

roni per sanzionarle (aa).

g. i3. A.1 dire di Paolo (aS), i trentasei duchi

superiormente accennati furonquei che finirono

di conquistare quanto restò ad Alboino. Popu-

lonia città marittima della nostra maremma, che

in altri tempi avea fatto argine alP invasione dei

barbari per la sua vantaggiosa posizione, sotto il

governo dei duchi fu costretta di cedere air im-

peto ed alla forza. Quando il vescovo di quella

antica città si ritirò nell' isola dell'Elba, perchè

inorridito dalla venuta di quei barbari, era Tan-

no 573, secondo il Baronio che è il padre degli

ecclesiastici annali, e visse nella nominata isola

circa due anni. Sentitosi in fine mancar di vita,

prima di spirare, ordinò ai suoi canonici che ri-

portassero le di lui ossa al sepolcro che ei si era

preparato nella sua chiesa di Populonia,ma quegli

ecclesiastici sentiron ribrezzo nelTincaricarsi del-

Tesecuzione di tal comando.,, Non sapete voi,disser

quei timidi preti,che i longobardi occupano vari

luoghi della maremma, e già scorrono ovunque?,,

Finalmente avuto riguardo alla santità di quello

uomo, soddisfecero alla pia o[>era loro imposta^

ma nel tempo appunto che nella destinata chiesa

Su Tose. Tom, 5. •:

i.
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iiascoudevaiisi le ossa del santo vescovo, soprav--

venne in Populonla Gunimarito dei longobardi

crudelissimo duca (24). In questo modo sappiamo

ancora che sotto Gummarito, cadde Populonia^'

e come alcuni credono (a5) anche Roselle, e tut-1

ta la presente nostra maremma toscana (26). l

g. 14. Ricavasi altresì da una lettera di s. Gré^ìJ

gorio-Magno (27), che la città di Sovana mante-'

nevasi tuttavia nel corrente anno, ancorché va-

cillante, nella fede del greco imperatore, ma non
per questo può assicurarsi che non fosse assijì

prima caduta nelle mani dei longobardi, e ritolta

poi ai medesimi dalle armi greche, scrivendo Pao^i

lo Diacono, come Tesarca nel suo ritorno da Ro^-fi

ma a Ravenna riprese ai nemici Perugia, Ameliar,'^

Sutri, Todi, Orta, Polimarzio o Bomarzo, ed alcu-

ne altre città, tra le quali si può ben contare So^*;

vana (28), mentre nel diffondersi i longobardi peit;

le Provincie delP Etruria e dell* Umbria otto -ifti

nove anni avanti, non è verisimile che per tanto

periodo di tempo avesser lasciata libera quella

città dalla loro dominazione, tanto più che sen-

tiamo dal citato Paolo (^^9). qualmente nei dieci,

anni dei duchi longobardi restò l'Italia nella mag-.

gior parte di sé a loro soggetta. Come però franca-

mente diremo, che ifin da queir epoca riceverdo-'

vesserò le principali città di Toscana dei nuovi

ospiti, e nuovo ordine di governo, altrettanto ri-

marrà incerto in qual maniera determinato ve'-»

nisse nei primi tempi, e quali fossero i trascelti'

allora per presedervi. Giusta il sentimento del-

lo erudito Denina (3o), il sisteipa introdotto da
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Longinp nel governo d'Italm, dette occasione ai.

longobardi di sottentrare ai duchi nelle città con-

quistate, con lo stesso titolo e con eguale auto-

rità di quelli, i quali erano stati per lo addietro

sopraìntendenli per lo impero a quelle città. Al-

cuni adunque dei 35, OYver 36 di quei duchi, i

quali dopo la morte di Clefide si divisero la par-

te deir Italia già soggiogata, dovettero stabilirsi

nel governo della Toscana, o delle principali di

lei; taluni ora signoreggiandole come assoluti

possessori, ed altri poi a nome del longobardico

regnò, finché ebber costoro in Italia sede ed injf

pero. Quali però essi siensi, non sottoposti a con-

troversia né (lubbiezza,ciò è appunto quello chedal

buio di quei secoli si vuol trarre ad una qualche

sorte di chiara luce (3i).

NOTE

1) y ed. Epoc. Ili, avvenim. stor. cap. xxviii, 5» 26.

(2) Giannone^ Storia civile del regno di Napoli, tom. i,

lib. IV. (3) Denina, Rivoluzioni d' Italia voi. i_, lib.

vii^ cap. II. (4) Paul. Emil. De reb. Frane. (5) Gian-

none cit. (6) Paul. Emil. cit. (7) Cosimo Della Rena,
Serie dei duchi e marchesi di Toscana . (8) Denina

cit. (9) Spannagel j Notizie della vera libertà fioren-

tina, tom. ij cap. IV, ^.11. (10) Pizzetti, Antichità

toscane^ ed in particolare della citta di Chiusi, tom.

I, cap. i, pag. 10, e Spannagel cit. J. 10. (11) Paul.

Oros. Diac. De gest. longobardor. iib. ii, cap. il, ap.

Della Pvena cit. (12) Lami, Lezioni di antichità to-

scane, ap. Follini, Firenze antica e moderna, tom, i.
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lib. i, cap. XXXII. (24) s. Greg. Mag. Dialog. lib. ir,

cap. II. (25) Pizzetti, Antichità toscane, tom. i, cap.

I. (26) Ciancili, Memorie e documenti per servireal-

Tistoria del principato lucchese, voi. i , Dissert. il,

pag. 27. (27) Lib. i, Epistolar. epist. 52. (28) Paul.

Diac. cit. lib. IV, cap. vili. (29) Lib. ii^ cap. xxxu.

(30) Rivoluzioni d'Italia, lib. vii, cap. vi. (31) Cia-

ncili cit.

.;7

,



DEI TEMPI DEI DUCHI E MARCHESI. 53

(GiiIP3S(D]L(D !I1I<

o-

w^# 575 di G. Cr.

g. I. oe a testimonianza autorevole ascriver si

potesse, senza rischio d'inganno, quanto regi-

strato sì trova in un volume del pubblico archi-

vio di Lucca, conservato sotto Tantico governo

nella cancellerìa così detta delle difterenze (i),

si avrebbe la serie dei mentovati duchi, con lo

anno nel quale cominciò generalmente la loro

carica,nella seguente maniera.

Anni Soggetti

576 . .
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S. Gregorio-Magno ci dà notizia, come dicemmo,

di Gunimarito,ma narra soltanto che entrò pien di

fierezza e barbarie nel sacro tempio di Populonia,

poco dopo che vi eja stato deposto e sepolto il

sacro corpo del vescovo Gerbone. Potè certa-

mente quel duca allora ritrovarsi a devastar le

città e castella del littorale toscano,e in appresso

trasferirsi in altro paese,forse alla città di Lucca,

e quivi neir anno indicato 676 riconosciutosi

per duca. E si renderebbe assai probabile tal

congettura, qualora si volesse riflettere, che al

tempo dei longobardi poco più rimaneva a Po-

pulonia delle antiche sue glorie. Non vi è ragione

adunque di far trattenere in Populonia un duca

come in sua sede^ quando quella città d** altro non
facea mostra, che di pochi avanzi dei grandiosi

suoi fasti. Che s' incamminasse verso la Toscana

allro duca longobardo non trovasi. Gummarito

adunque può aver fermato il suo soggiorno in

Lucca, che città già ducale si vide sotto Timpero

dei greci (a). Ma perchè riguardo al medesimo

mancano altre notizie, altri lumi, per questo non

prenderemo a garantirlo come uno dei duchi di

Lucca, se non per quanto vaglia la serie che ne

abbiamo data in principio (5).

g. v-. L*' aristocrazìa dei 36 duchi non era sta-

ta giovevole né alla grandezza dello stato, ne alla

prosperità della nazione. La poca unità e vigorìa

di quel nuovo governo vi avevano introdotto una

compiuta anarchìa, e gli stessi longobardi non

erano stati meno afflitti degP italiani. La neces-

sità di riformare gli abusi^ed impedire che i greci
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non profittassero delle favorevoli occasioni^ che

loro presentava il rallentamento della pubblica

forza, determinò i grandi ad eleggersi un capo^

e la corona fu aggiudicata ad Àutaxi, o Autarico

figliuolo deir ultimo re Clefide. Questo prin-

cipe in un regno di circa sei anni manifestò delle

grandi virtù,e sottrasse gloriosamente la sua na-

zione a quei mali, nei quali T interregno Tavea

precipitata. Onde rendersi più rispettabile ai ro-

mani, egli prese il soprannome di Flavio, che ri-

tennero i di lui successori. Confermò i masrnati

nei loro governi, ma consolidò fortemente la so-

vranità del monarca, assoggettando i suoi vas-

salli a versare nel tesoro reale la metà delle loro

entrate, a marciare alla guerra al comando del

re, ed a confessarsi amovibili a di lui volontà. Per

altro Autari non fece alcun uso di questo diritto,

e non spogliò i possessori che nel caso di fello-

nia, o allora quando non lasciavano figliuoli ma-
schi (4). Ma forse, nei luoghi più lontani dal

suo trono, dove la severità degli ordini regi non
così facilmente s'estende, avvenne talora tut-

to r opposto;^ onde il santo prelato Alessandro,

vescovo della città di Fiesole, ebbe necessità di

portarsi personalmente alla corte reale^perchè di

qui si porgesse il dovuto rimedio alla patita vio-

lenza dei rapitori dei beni ecclesiastici. Quantun-

que egli fosse benignamente accolto dal re Au-
tari, dal quale non solo ottenne la facoltà di ria-

vere il toltogli, ma in oltre gli concedette molti

privilegi, rimandandolo in Toscana al suo vesco-

vado pienamente soddisfatto , con luttociò gli
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usurpatori nel ritorno tesero insidie al sanf uo-

mo, e traboccandolo dentro al Reno nel bolo-

gnese, coronato di martirio lo spinsero al cielo.

I compagni consapevoli della di lui santità ed in-

nocenza, ripescarono il sacro corpo, alla sua cat-

tedra lo riportarono morto, non avendo potuto

ricondurvelo vivo (5).

g. 3. Autari non protesse le lettere, poiché

eran troppo spregiate dalla sua nazione, e gPita-

liani erano troppo travagliati d*aIlronde per dar-

sene cura: ma sotto il di lui regno il cristianesi-

mo si sparse tra i longobardi, mercè il suo ma-

trimonio con Teodelinda, figlia del duca Gari-

baldo di Baviera, la quale essendo cristiana in-

dusse il suo sposo ad abbracciare quella religio-

ne. I longobardi non avevano mai provato anco-

ra tante traversìe, *quante allora dovettero sof-

frirne dai greci. Smeragdo nuovo esarca di Ra-

V enna, più bellicoso che il suo predecessore, era

continuamente con loro alle mani. Per di lui cu-

ra r imperatore Maurizio chiamò in Italia Chil-

deberto di Austrasia, il quale pagato dai greci

per assalire i longobardi, ricevette un nuovo tri-

buto anche da questi onde ritirarsi (6). Rap-

porto a Valfredi ed Arnoiro,che vedemmo ascritti

tra i duchi di Lucca.è di soverchio farne ricerca,

poiché si trovano soltanto notati sulla fede di Lo-

dovico Sesti (7), e del Sabellico, e di chi questi

ciecamente seguirono, senza che se ne adduca

prova nessuna,e in conseguenza non degni di es-

sere attesi (8),

g. 4. Fu sì amata dai longobardi la regina Teo-
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delinda, che divenuta vedova per la morte d'Au-

tari,accaduta nel 589 per veleno recatogli da un

suo parente,ebbe questa principessa la facoltà.che

quegli, il quale ella s^ eleggesse per isposo., fosse

il re novello di questa nazione^ e la sorte cadde

sopra Flavio Agilulfo o AgiIolfo,delto anche Ago-

ne, parente del re defonto, duca di Turino, e prin-

cipe di gran valore, il quale acclamato in Milano

abbracciò la cristiana religione. L"* obbligo della

di lui conversione dev«;si a questa principessa,

d^ insigne pietà dotata, la quale meritò che da s.

Gregorio-Magno sommo pontefice fosse decoralo

il consorte della corona di ferro,stala già del gran

Costantino augusto (9).

g. 5. Ora è d'uopo far motto della guerra che

proseguivasi neir Italia fra i longobardi edigr^-

ci. Perugia era nelle mani dei longobardi,quando

Agilolfo avea conchiusa pace cogli Avari, signori

della Pannonia, mentre V esarca romano intento

nascostamente a scemar la di lui possanza, gua-

dagnato avea IVIaurizio, o Maurizione, o Mauri-

cione duca di quella città, il quale lasciatosi per-

suadere da questo novello esarca deir imperatore

in Italia, a tradire il suo re, ribellossi da esso, e

si dette colla città di Perugia in mano ai romani,

come pur fecero tosto Bomarzo ed Orta (io).

Giunsero sì disgustose nuove ad Agilulfodi, mo-

Tante allora in Pavia, il quale dovette pronta-

mente scrivere, e chieder soccorso ad Ariolfo,du-

ca di Spoleto succeduto a Faroaldo, e da alcuni

a torto detto duca di Benevento, da altri della

Toscana. perchè Toscana credevasi anche TUm-
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bria in quei tempi (ii)^ mentre non sembra che

appartenesse a nessuna città di Toscana, e nem-
meno da dirsi duca di Benevento, come i ^lauri^

ni asserirono (12)^ ma più convenientemente

duca di Spoleto, secondo Paolo Diacono (i3). È
condonabile però un tale equivoco ai nostri sto-

rici, i quali appoggiati air autorità del Baronio lo

disser duca di Lucca, sicconie trovasi nella nota

sebben sospetta dei duchi lucchesi riferito allo

anno 6oa, da me trascritta superiormente^ e ciò

perchè P erainentissimo porporato 1* avea chia-

mato duca della Toscana coir erroneo nome di

Arnolfo (14), [. cno'ioj fiiJf>!.^i

§. 6. Ariolfo s'armò, ed il pontefice Gregorio,

che in quei tempi calamitosi par che sia stato in-

caricato dalla corte di Costantinopoli di accudire

agli affari d'altana, e specialmente di Koma (i5),

avendo presentito che il detto Ariolfo coi toscani

dopo la presa di Sovana sarebbesi diretto alla

volta di Roma, scrisse all'esarca ed a Veloce mae-

stro delle milizie, affinchè con altri capitani grer

ci, ai quali pure avea scritto, si riunissero couy

cordemente, ed i longobardi assalissero alle spal-

le, qualora questi s incamminassero verso Rom^
e intanto gli imperiali a tutt' altro pensavano che

a difendere il pontefice. Venne infatti Ariolfo

fin sotto Roma, trucidando quanti se li paravano

innanzi (16), e in quella campagna dovette iim-

padronirsi, almeno in parte, anche del patrimonio

di s. Pietro (17), che fu l'antica Etruria subur-

bicaria. Temeva il pontefice assai ragionevolmenr

te per la città di Roma, perchè eran giunti altri
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due condottieri longobardi, Autari e Nordolfo. e

da Roma erano state tolte le truppe migliori^on-

de con esse munir Perugia, non rimanendo più

in quella capitale se non pochi soldati privi da

lungo tempo delle lor paghe, i quali appena indu-

cevansi a guardar le mura. Agilulfo intanto da

Pavia s' era mosso coli' esercito affin di ricupe-

rare Perugia, ed era venuto airàssedio di quella

città, e ricuperatala difattOjfece decapitare il tra-

ditore Maurizio restatovi prigioniero (i8). Sap-

piamo da Paolo Diacono, che in questi tempi si

videro per la prima volta in Italia cavalli selva-

tici e bufali, ma non accenna da qual parte venis-

sero^ forse condotti furono dal paese degli Avari,

p i bufali naturalizzati in Italia s' ingrandirono

in confronto di quelli dell* odierna Polonia (19):

ma si torni alla storia.

.0 5. 7. Credesi da taluni rinnovata nell'anno

(Joi la guerra tra i longobardi e 1" impero; certo

è, che un corpo di truppe spedito dalPesarca Cal-

linico a Parma sorprese Godescalco, genero dì

Agilulfo, e forse duca, e con la di lui moglie pri-

gionieri li condusse a Bavenna (20). Agilulfo

irritato per la prigionia della figlia e del genero,

più ascoltar non voleva proposizioni di pace. Ot-

tenne egli un rinforzo di soldati sciavi o schiavo-

ni, che Cacane re de^jli Avari in virtù della lei^a

gli mandò,e con tutto il suo sforzo intraprese lo

assedio di Cremona, città che s** era mantenuta

fin'ora alla divozione deir imperatore. Passò quin-

di sotto Mantova città ripresa dagli imperiali al

tCBipo di Romano esarca, e con arieti fece tal
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breccia Delle mura, che la guarnigione cesarea

fu necessitata a capitolare la resa a patti di buo-

na guerra, cioè colla facoltà di potersene andar

libera, il che fu eseguito. La guerra facevasi an-

che in altri siti d'Italia, come abbiamo da s. Gre-

gorio (2.1), il quale avea spedito un suo uomo a

Pisa per trattar con quel popolo di pace o tregua,

ma che nulla s' era ottenutOve che già i pisani

avevano preparale le loro navi per uscire fra poco

in corso,cioè contro i sudditi deir imperatore(a2).

Andò del pari per molto tempo col regno d'Agi-

lulfo il pontificato del magno Gregorio, il quale

entrato al governo della chiesa di Dio V anno 690

la resse fino alPanno 604, nel qual tempo misera-

bile fu lo stato di Toscana per Tinsolenza dei lon-

gobardi, i quali di costumi barbari, di religione

diversa, e per Tordinaria natura dei vincitori, su-

perbi oltre ogui credenza, afflissero quasi con

tutto il resto d* Italia anche i toscani^ dei quali

certa cosa è, che coloro i quali ebbero il destro di

poterlo fare,si ridussero chi nell'Elba e chi nelle

altre isole del mar Tirreno, per dileguarsi il più

che poteano dagli occhi e dalla tirannide di sì

crudeli nemici. IVè dubitasi a tal segno essere in

molte città scemato il numero degli abitatori e

del culto di Dio, come si può stimare in Firenze

essere anche avvenuto, che non si trovando in

Populonia chi amministrasse il battesimo, e gli

altri sacramenti a'crisliani,il santo pontefice com-

mise a Balbino vescovo di B^oselle, che colla sua

carità e prudenza vi pigliasse qualche compen-

so (aS). Avvenne intanto in Milano, che il re Agi-
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lulfo innalzò in questo tempo suo compagno nei

trono Flavio Adalvaldo, picciol fanciullo natogli

dalla prefata Teodelinda regina, mentre morto s.

Gregorio-Magno sommo pontefice, fu eletto in

suo luogo Sabiniano figliuolo di Buono della cit-

tà di Volterra in Toscana, che tenne il papato. al

dire del Baroni o, cinque mesi e diciannove gior-

ni. Nel seguente anno invasero t longobardi nel-

la stessa provincia toscana Bagnorea ed Orvieto.

Venne quindi a morte il vecchio re d"* Italia Agi-

lulfo, e fu sepolto a Monza (a4).

g. 8. Alla morte d' Agilulfo la saggia di lui

consorte Teodelinda, tutrice del figlio suo Adal-

valdo, continuò a governare, seguendo le tracce

di suo marito. Fu nel tempo della di lei reggen-

za, che s'*introdusse neir Italia, e nelle altre con-

trade deir Occidente V uso delle campane (aS).

Morta questa regina, e sepolta in Monza vicina

al marito, in una basilica ivi da lei eretta (a6),

Adalvaldo,il figlio e compagno del già defontore,

che era ormai fuori della tutela materna, uscito

dal bagno, dicesi che prendesse certa fatturata

bevanda, per opera d'Eusebio legato delT impe-

ratore Eraclio, la qual bevanda lo rese stupido e

mentecatto in modo, che si lasciò svolgere dal

medesimo a far uccidere dodici dei principali si-

gnori dei longobardi: perciò fu dagli altri deposto

e cacciato dal regno, ed eletto in sua vece, ben-

ché ariano , Flavio Arioaldo, così chiamato da

Paolo Diacono e dal Sigonio, e da altri Caroaldo

duca di Turino, marito di Gundeberga sorella

del re discacciato.

òt, 2'osc. 2'om. 5. 6
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§. 9. In questa occasione a meravìglia iconi'^

prendesi quanto rispetto si avesse pel sa/igue dei

re antecessori*, imperciocché Gundeberga sorella

dello stupidito Adalvaldo fu la cagione che fosse

prescelto A.rìoaldo suo marito. Si risveglitirono

allora le ragioni della stirpe di A.udoino, ma gli

sforzi di Tasone figliuolo diGiasolfo duca del

Friuli, furono inutili per farle valére. Il Fiorenti-

ni e Cosimo-delia Rena ingannati da Fredegario^

fecero Tasone duca di Toscana^ ma iion può so^

stenersi questo loro pensiero, quando più d^md
volta asserisce Paolo Diacono (27), che egli era

duca del Friuli, e fu appunto quel valoroso che

ritolse agli schiavoni la città di Celleide (28). È
vero che nella nota dei duchi lucchesi da me
surriferita coi convenienti dubbi, leggiamo, ii

nome di Tasone riferito air anno ()3o, ma non
riscontrandosi di ciò altra prova che quanto ne

ha scritto lo Scoliaste Fredegario, il quale ci vieii;

dato dal Muratoriper sospetto d* inesattézza (29),

cosi non possiamo porre un tal nome fra quei

che appartengono con ogni giustizia alla sto-

ria (i^o). Che se in fine si domandasse chi presedé

ormai per un secolo,sì alla provincia che alle cit-

tà toscane, e con qual forma di governo si reg-

gesse questo nostro paese, si potrebbe rispondere

colle parole del Borghini (3 1) ripetute dal Cia-

nelli,che non si trova altro secolo più povero di

notizie storiche, quanto questo dei longobardi, e

quelle che ci sono più confuse ed incerte, quan-

to specialmente ai nostri paesi attiene. Nien-

tedimeno da quanto si legge nelle lettere dèi
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gran pontefice s. Gregorio, che è quel poco di

lume prezioso per la storia di questi tempi for-

tunatamente rimasto, sembra che la Toscana

,

iiual"* è al presente per tutto il primo secolo dei

longobardi in Italia, non vi abbia avuto in nes-

suna città alcun duca,ad eccezione forse di Gum-
marito, ma siasi retta ciascuna da per se stessa,

sotto la ispezione, ordini, e regolamenti militari

dei longobardi (Sa).

J.
10. Deplorando il pontefice i mali che non

cessavan d''affliggere il suo belTanimo, confessa

che più d'^ogni altro acutamente lo punge Tesse-

re stato defraudato della pace che avea stabilita

coi longobardi in Toscana (33). Che se alcun du-

ca fosse stato in questa provincia,certo che a lui

domandar sidoveva lapaccjcnonai longobardiche

in Toscana trovavansi allora Otto anni appresso

dirigendosi Gregorio a''pisani, come più indietro

dicemmo, con loro stessi, e non con alcun duca

che a quella città presedesse, fece, sebbene in-

darno, proposizioni di pace (34). Così in avanti

trattalo avea e concluso tanto nobil soggetto con

i longobardi dimoranti in Toscana, perchè rive-

stiti dell'autorità militare non accrescessero le

sciagure sul suolo etrusco, e perchè non spinges-

sero le armi e le forze a'dahni del ducato roma-

no, senza convenirsi con i presuntivi duchi di

questa provincia, nessun de'quali in Toscana, ad

eccezione di Gummarito nel detto primo secolo,

come dicemmo, è dato di ritrovare. Forse di que-

sta nostra provincia ebbe la soprintendenza Ariol-

fo duca di -Spoleto? ovvero qualèal presente fa-
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ceva parte deirEtrurìa secondo la celebrata divi-

sione fattane dal Berretti? (35) Ma in tal caso

s. Gregorio Magno, per la pace della quale parla

alPanno 695,6 che già in allora era tornata a nul-

la, sarebbesi indirizzato al duca Ariolfo^ovvero al

real trono di Pavia, non avendo autorità di ri-

solvere sopra tal punto i ministri che il re tenuto

avesse in Toscana, e non Tavrebbe trattala coi

longobardi qua stabiliti. Sembra dunque miglior

consiglio Pintendere, rapporto ai duchi della To-

scana nel primo secolo dei longobardi, quanto

abbiamo esposto nel i>recedente paragrafo.

g. II. Arioaldo eletto da''suoi longobardi per

loro sovrano, come dicemmo, pagò d''ingratitudi-

ne la sua consorte Gundeberga, che gli avea qua-

si dato in dote il regno. Le di lei attrattive fece-

ro impressione tale in uno dei principali signo-

ri longobardi detto A-dalolfo, ch''ebbe il coraggio

di tentarne la fede coniugale. Avendogli la casta

principessa sputato sul viso in risposta, il perfido

amante in vendetta l'accusò di tramar la morte

del marito, insieme con quel Tato o Tasone, che

da taluni fu detto duca di Toscana, per farlo di-

chiarar re, e sposarlo. Sulla sola fede di costui il

credulo ed imbecille marito,fece racchiudere ^in-

nocente regina nella fortezza di Lomello, dove

stette prigione circa tre anni, dopo i quali Clo-

tario re de'franchi intimò al marito,che una regi-

na discesa dal sangue deYranchi non dovea sop-

portar la pena e Tinfaraia d"* un sì nero delitto

senza prova: si ricorse per tanto a ciò eh*' era

chiamato giudizio di Dio: comparve un certo Pit-
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to o Carello a pugnare in favore di Gundeherga.

Il traditore restò vinto, e la regina ristabilita nel

primiero onorevole grado (36). La morie del re

*,Arioaldo procacciò alla di lui vedova Gundeher-

ga lo stess'onore che aveva avuto Teodelinda, di

porre cioè sul capo del di lei nuovo marito la

corona di Lombardia (37).

g. la. Ella giustiticò la stima de'longobardi

verso di lei colla scelta di Rotari o Rolaricoduca

di Brescia, che fu ì\q\ re più saggi di quella na-

zione (38). Non ostante è da dire, che i doni fat-

tigli da Gundeherga non pótetter fissar la fedeltà

di questo sposo vacillante. D'altronde egli tenne

le redini dello stato con molta fermezza, egli e-

sercitò la giustizia con estremo rigore, ne rispar-

miò il sangue dei grandi quando egli credette ne-

cessario dì punir la loro renitenza ai suoi vole-

ri (39). Per Io spazio di 77 anni da che il regno

era stabilito in Italia, i disgraziati popoli erano

stati governati senza leggi scritte. Esistevano

solo alcune leggi tradizionali, o consuetudini, se-

condo le quali eran giudicate le civili controver-

sie: è facile il vedere, che, o mancando in molti

casi queste leggi, o essendo anche più numerose,

la varietà delle circostanze e Tarbitriodei «riudi-

ci dovea produrre le più capricciose ingiustizie.

Rotari fu il primo a formare un codice di \g^^\

longobardiche (4o)« riunì quelle ch^erano soltan-

to tradizionali, ne aggiunse alfre che credette

opportune, e fissò almeno una base ed un lesto,

che restringesse alquanto il licenzioso arbitrio

de'giudici, e gli avvicinasse più alla giustizia. Fu
Si. Tose. Tom. 5. 7
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fallo si utile'lavoro in Pavia sede ordinaria dei

re: questo fu il principio del codice scrilto lonj;o-

hardico, da vari successori poi accresciuto, la

mezzo alle strane e barbare leggi longobardiche ,

tradizionali, trasparisce il retto senso di questo

legislatore come d''altri^ mentre per tanto tempo,

e tino quasi alla nostra età, una ignorante super-

.stizioDe,adottata anche dai legisti, ha fatto con-

siderare le streghe come dotate della potenza di

nuocere agli uomini, e ne sono state regolate le

ridicole formalità dei giudizi^ egli apertamente

condanna questo pericoloso pregiudizio (4i).

g. i3. Duca valoroso e sagace politico, egli in-

grandì li suoi stati con ciò che non era stato ra-

pito alPimpero nelle Alpi Gozie, e nella Venezia:

benché ariano egli protesse i cattolici, e le due

sette ebbero in ogni città i loro templi ed i loro

pastori. Ridusse sotto la sua obbedienza tutto il

littorale da Genova sino alla Toscana (4^), che

obbediva alfesarca, e respinse con una sangui-

nosa rotta presso il Panaro Tesercito riunito dei

greci e romani (4^)- Sotto il regno di questo

principe s' estendevano dunque i longobardi a

tutie le pianure transpadane, ai liguri, non e-

sclusi i raaiittimi, che dal monte Salvio si esten-

dono fino a Luni, mentre i castelli tutti delKE-

milia, una parte della Flaminia e delPEtruria, e

quasi tutto li paese deirUrabria, del Piceno e del

Sannio comprendevansi entro al vasto ducato di

Benevento (4j). Paolo Varnefridio racconta che

Rotari occupò tutto il littorale di Genova da Lu-

ni fino alle coste di Francia (4^)^ ma non par
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possibile,che i longobardi fino a quel tempo non

avessero posseduta che l'unica città di Luni in

tutto il littorale toscano. Dalla parte occidentale

essi fin là non aveano dilatato il lor dominio^ e

ciò dovette loro importar poco, in paragone della

orientale per le mire che aveano sopra di Roma,
ove perpetuamente spinsero le loro forze. In ol-

tre si consideri quanto fosse più agevole, più co-

modo, più giocondo e più utile il promuovere le

sue conquiste dalla Magra fino all'>Arno,e passa-

to questo fino agli ultimi limiti della Toscana an-

nonaria, che Tentrare nella Liguria marittima di-

visa da Luni pel monte Corvo, e difesa da quasi

inaccessibili dirupi centra chi non avea forze na-

vali. Ogni circostanza alP opposto §Y invitava

dalla parte di Levante: la pianura, Tamenità e la

fertilità del paese: il fine principale eh' ebbero

d' insignorirsi di Roma : la facilità di ridurre

questa provincia non soccorsa da nessun eser-

cito, che non ve n'era in campagna, o da alcuna

fortissima piazza vicina, non munita da sèdi for-

tezze considerabili, e forse abitata da popoli po-

chissimo sodisfatti del dominio de** greco-roma-

ni, stante T universal disordine che v^era sotto

Tesarcato di Longino: attesa altresì la sperienza

che avean data pochi anni avanti sotto Narsete i

fiorentini e i lucchesi, del pochissimo loro aff'etto

verso questo governo. Con queste condizioni

persuadasi chi può, che i longobardi per più di

sessantanni si fossero ristretti e rinchiusi nella

sola città di Luni, o a quelle poche pianure e col-

line che dalla diogesi di essa dipendono, e che



6S AVVEMMEJJTl STORICI An, 602.

dalla maniera d'esprimersi di alcuni scrittori si

abbia ad intendere, ch'essi longobardi occupava-

no si piccola parte d'Etruria, e che di qui venis-

sero le armi longobarde a vessare irremissibil-

mente Roma, senza che fossero eglino anche pa-

droni delle contrade poste di mezzo. Le conside-

razioni fatte fin qui.e le prove esibite fan credere

fermamente, che almeu tutta quanta la Toscana

annonaria fosse in balia de'longobardi (46).

g. 14. Rotari lasciò morendo il trono al suo

tìglio Rodoaldo, indegno d'un tanto padre, Quasi

niun"' altra notizia abbiamo di lui, se nonché do-

po un breve ed inglorioso regno senza aver prole,

fu trucidato da un longobardo, a cui avea diso-

norata la moglie (47). Il di lui successore fu Ari-

berto di nazione bavaro,scelto dal libero voto dei

longobardi al trono^ fu il suo regno breve e sen-

za bellica fama^ fu peraltro assai pio
,
promosse

r edificazione dei templi, e protesse la religio-

ne. Regnando questo ré successe fra la città ìM

Siena e d'Arezzo un fiero combattimento, dovè

perde la vita Gondeberto, o duca o castaido della

prima città. Fu quel giudice cugino del vescovo

Adeodato di Siena: ma come si andasse questo

fatto,che appena si accenna nella sentenza de 've-

scovi deputati per la lite che ora accenniamo.noii

ne sappiamo di più (48): lo terminò colTimpoliti-

co atto di dividere il regno fra i suoi due tìgli,

Bertarido, e Gondeberto. Il regio potere è intol-

lerante di compagnia (49), e il fatale tentativo

è stato quasi sempre accompognato tra i fratelli

«la Ile tebane vicende. Benché i due re si fossero
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scelta diversa sede del loro governo, uno Pavia,

Taltro Milano, si altaccarono presto a forza aper-

ta: fu chiamato in soccorso da Gondeberto il duca

di Benevento Grimoaldo, che terminò con ispo-

gliaili ambedue, ed occupare il trono contrastato.

Era Grimoaldo un uomo straordinario, e le sue

vicende singolari. Ultimo dei figli di Gisulfo du-

ca del Friuli, allorquando fu invaso dagli Avari,

si era singolarmente distinto: l'imprudente suo

padre, avendo osato con piccole forze d'^affronta-

re l'intiero esercito degli Avari,era stato tagliato

a pezzi: la madre ed i tìgli si erano dopo la bat-

taglia rinserrati nel foro Giulio.o sia Cividad del

Friuli: quella scellerata donna invaghita del re

degli Avari gli apri le porte;^ ma con una morte

ijifame, e preceduta dalle più disonorevoli circo-

stanze, pagò il fio del tradimento. Avean preso

intanto la fuga i tìgli, tra i quali Grimcaldo il più

tenero di tutti fuggiva in groppa del cavallo di

un fratello (5o). Raggiunto da uno dei persecu-

tori, fu violentemente tratto di sella, e gli fu per

la sua bellezza risparmiata la vita. Era pur con-

dotto prigione in groppa del cavallo del suo ne-

mico: pieno d'ardire, e coir animo fatto pe'piu

grandi attentati, questo fanciullo avendo veduto

pendere al fianco del suo rapitore il pugnale, eb-

be coraggio di prenderlo, di trafiggerlo, ed entrato

in sella volgendo precipitosamente indietro il

cavallo, potette salvarsi (5i).

g. i5. Dopo varie vicende divenne duca di

Benevento, e la fama della sua potenza e valore

indussero l'incauto Gondeberto nella contesa col

6*
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fratello a ricercarne Taiuto. Vedendo Griinoaldo

la facilità d''impossessarsi del regno d'Italia, man-
do innanzi Trasimondo conte di Capua, dandogli

ordine espresso di prociirargli,passando per le citta

del ducato di Spoleti e della Toscana, quanti ami-

ci e partigiani egli potè va,per effettuare il conce-

pito disegno. Non mancò di farlo Trasimondo, e

messo anch"egli insieme un buon corpo di gente,

tutto disposto ai suoi voleri, sì presentò conque-

sto rinforzo a Grimoaldo, allorché dalla Toscana

calò nella via Emilia, probabilmente verso Mode-
na o Reggio (5a). Le ragioni di Grimoaldo,mossero

i toscani a congiuugersi con questo principe, ed

unitisi a Trasimondo andarono a congiungersi

colle forze dello stesso re Grimoaldo, e radu-

nato anch'egli un potente esercitole creato il suo

tìglio duca di Benevento si mosse dichiaratamen-

te contro i due fratelli, che vinse in battagli;»,

uccidendo di sua manoGondeberto, e s''impadro-

nì dello scettro d'Italia, sposando la loro sorella.

Si era Taltro fratello Bertarido refugiato presso

^li Avari: fece loro intimare Grimoaldo che Io

dassero nelle sue mani, o gli avrebbe riguardati

come nemici. Non volendo guerra costoro, né tra-

dir Bertarido, gli consigliarono la fuga, ma quel

disgraziato, non sapendo ove refugiarsi, prese la

risoluzione di Temistocle, e andò a gettarsi tra le

braccia del suo nemico, non chiedendogli che di

vivere privatamente tranquillo ne'suoi stati (53).

Fu accoltolietamente daGrimoaldo,e trattato per

qualche tempo con generosità, ma il concorso e

Taffluenza degli antichi sudditi al loro detroniz-
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zalo re ingelosirono Grimoalclo, che da'suoi ami-

ci fu consigliato a disfarsene. Si detter segreta-

mente gli ordini: furon questi da Onulfo rivelali

a Berlarido, che quasi prodigiosamente giunse a

salvarsi refugiato in Francia^ e s'è vero che Gri-

moaldo, non solo perdonasse ma premiasse la fe-

deltà deiramico di Bertarido, è questo un tratto

tanto più degno d'ammirazione, quanto più atroci

e privi d''ogni virtù erano i costumi di quei tem-

pi. Fu anche Grimoaldo saggio legislatore, aggiun-

gendo al codice di Rotari ciò che l'esperienza a-

vea mostrato mancarvi (o^).

g. 16. Avendo egli ricevuto lo scettro dei lon-

gobardi tìn dall'anno 666, tennelo per nove anni,

ed ai figliuolo Garibaldo, natogli dalla sorella dei

due re vinti da lui. lasciò il regno nelTanno 675:

ma essendo il figliolo ancor fanciullo, aveva ap-

pena regnato tre mesi, quando dal suo zio Berta-

rido scacciato,5Ìccom''egli. dal trono del padre suo

Grimoaldo, era fuggilo (55). Il primo pensiero di

Bertarido nel salire al trono fu quello di richiamar

la moglie Rodelinda, ed il tìglio Cuniberto da Be-

nevento, dove sotto vari pretesti erano ben guar-

dati dal vecchio re Grimoaldo. iìla non è noto

quel che avvenisse del giovine Garibaldo, il

quale allora fu probabilmente deposto. Fransi

già alquanto dimesticati con la lunga stanza d'I-

talia i longobardi, e perciò migliorate in gran

parte le cose di Toscana, onde in un concilio fat-

to celebrare dal pontefice Agatone in Roma, non

solo si vide Populonia avere il suo vescovo Se-

.renOj la quale non avea gli anni addietro avuto
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pur prete che i divini sacramenti amministrasse,

come già narrai, ma i nomi di molti altri vescovi

toscani appariscono infino ai presenti tempi essere

in quel concilio intervenuti^ delb città di Firenze

Reparato, di Luni Severo, di Pisa Mauriano, <Vi

Roselle Valeriaiio, di Lucca Eleuterio, d\4rezzo

Cipriano, di Siena Vitaliano e di Volterra Mau-
rizio (56).

J. 17. Bertarido lasciò il regno al figlio Cu-

niberto, il quale fu re catlolico,ed ebbe in sé quel

mirabile accoppiamento dì dolcezza di costumi e

di valor militare,che rade volte si trova congiunto

in una stessa persona (57). Questi prima della

morte del padre era stato dichiarato successore

del regno. Restato solo al governo il perfido Ala-

chide si pose insolievazione,meditandodi toglie-

re il trono a Cuniberto, il quale potette appena

colla fuga salvarsi nelPisola del lago di Como,

luogo forte in quel tempo,che cavea servito di re-

fugio agli antichi nazionali nella venuta de-longo-

bardi, mentre le città erano aperte e senza mu-

ra (58).

NOTE

(1) iVliscellanea di lettere e notizie onorevoli perla

città di Lucca, segnai» lett. O, num. 47, pag. 567.

(2) Ved.Epoc. HI, avvenim. stor. tom. iv, cap. xxviii,

^. 21. (3) Cianelli, Memorie e docuinenti per servire

alPistoria del piincipato lucchese, voi. i, diss. 11, p.28

seg. (4) Giraud j Bellezze della stoiia d'Italia, to;n.
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Ah. 686 di G. Cr,

g. 1. il uanto finora si è detto sulla penuria dei

nomi di duchi nt^lla Toscana in generale,intender

si deve anche della citta di Lucca in particolare,

fino ai tempi dei piissimi regi Bertarido e Cuni-

perto o Cuniberto, alla qual'epoca ella sola tra

le altre città toscane goder potette i vantaggi

d'avere un duca tra le sue mura. È questi Allovi-

sino che si trovava in Lucca almeno Tanno 686,

come r afferma anche il celebre Muratori (i).

A quelPanno Cuniberto re, confermando con suo

diploma le donazioni fatte a favore de monaste-

ro di s. Frediano di Lucca da Faulone suo mag-

giordomo, e quanto aveva operato questo illustre

personaggio ad ingrandimento del medesimo (a),

Allovisino acconsentì non solo, ma volle, come
scrivono Cosimo della Rena e il Fiorentini, e

commise che del detto diploma se ne facesse co-

pia, la quale s"'effettuò per ordine suo, ne potè dar-

si altrove che in Lucca, essendo il diploma in

questa città direttamente spedilo dalla corte di

Pavia. Dovette com'era di ragione esser presen-

tato di subito al duca, ed egli volle che fosse tra-

scritto. Queste notizie benché tenui, direbbe il
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citato Cosimo della Rena „ si attendono e si re-

gistrano con ogni più puntuale esattezza, perchè

son dei tempi privi affatto di memorie (3)„ é si

può aggiungere, come dice il Gianelli „ essere utili

a dimostrare senza controversia,che si trovava in

Ijucca allora un duca rivestito di autorità e di do-

minio 5,.]Xon si conoscono gli anni del suo ducato,

tanto avanti Tanno 686, quanto dopo quel tem-

j)0,sicchè senz''arrestarsi in ciò che non è capvice

di schiarimento, proseguasi a cercar le memo-
rie dei consecutivi duchi, ove si presenti l'occa-

sione delle loro epoche (4).

g. a. Proseguendo la storia dei re d"" Italia, e

nel tempo stesso della Toscana, diremo come

Alachide, il qual non era da freno alcuno rite-

nuto, volle spengere Aldone e Grausone, due

ricchi e potenti fratelli bresciani, che avean fa-

vorito idi lui raggirile nonostante il perfido mi-

rava a spogliarli delle cospicue ricchezze che

aveano. Ma coloro felicemente scopersero le di

lui trame, e credendosi sciolti dall' obbligo di es-

ser fedeli ad un traditore^ se ne andarono a ri-

trovare segretamente il re Cuniperto, e secolui

concertarono dei mezzi di ristabilirlo nei suoi

stati,e quindi lo ricondussero a Pavia, nella gui-

sa medesima che vi era stato discacciato, cioè

profittando delP assenza delP usurpatore (5), il

quale dai due bresciani era stato indotto di re-

carsi alla caccia, la testa promettendogli di Cuni-

perto. Posto che fu da loro nel trono fecer sape-

re ironicamente ad Alachide, che non la testa

sola di Cuniberto gli avevano recata, secondo la
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promessa, ma intiera la persona del re. Fuggì

egli allora a Piacenza, e di là recossi non già nel-

r Istria, come taluni lessero nel testo di Paolo,

ma nell'Austria, che tale dicevasi allora la parte

del regno longobardico,posta fra Settentrione e Le-

vante, mentre Neustria dicevasi la parte occiden-

tale della Lombardia (6). Làtrovò il tiranno tanto

partito,che messe in piedi un buon esercito, ma
venuto ad un fatto d''arme con quello di Cuni-

perto restò disfatto, ed egli vi fu trucidato (7).

Il re tenne lo scettro per tredici anni e mori già

marito d''Ernelinda anglosassone, e fu sepolto a

Pavia nel monastero di s. Salvadore, edificato

dair avolo. Succede ad esso nel regno il figliuo-

lo Liutberto ancora fanciullo, con poca benigna

fortuna, e sotto la cura di A-sprando uomo illu-

stre, il quale meritò poi, come si dirà, il diadema

regale, ma questi rotto in guerra sotto Novara,

in capo d' otto mesi fa discacciato dal zio cu-

gino Ragumberto, figlio del già ucciso Cuni-

berto. Ma egli avea appena di tre mesi preso lo

imperio malvagiamente acquistato, che Iddio lo

tolse dal mondo, succedendogli al trono il figlio

Ariberto, il quale dopo aver ritenuto prigione il

fanciullo re legittimo, fecelo uccidere nel bagno,

mandato che ebbe in esilio a Turino Rotarito,

duca di Bergamo, competitore alla corona (8).

Poco dipoi questo re Ariberto, al dire d** Anasta-

sio, restituì al pontefice Giovanni VII, di nazion<?

greco, le Alpi Cozie,antico patrimonio della san-

ta sede. Venuto poi a fiera battaglia con Aspran-

do tutore di Liutberto, come s'èdetto. fu astretto,

Su Tose, Tom, 5.

'

8
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avutone il peggio, di ritirarsi in Pavìa^ quindi vo-

lendo salvarsi colla fugace trasportare le sue ric-

chezze, nel passare in un legno il Tesino, s' affo-

gò tratto giù dal gran peso di quelle, e ritrovato

il suo corpo ebbe sepoltura nella basilica di s.

Salvadore edificala dal primo Ariberto (9),

g. 3. Fu pertanto al regno dei longobardi as-

sunto nel 712 il di sopra mentovato Flavio A-

sprando, personaggio provveduto di tutte le qua-

lità che si ricercano a ben governare i popoli, e

massimamente di prudenza, nel qual pregio ebbe

pochi {>ari(io). Morì neir età di circa 55 an-

ni marito di Teoderada. Egli tenne lo scettro

per soli tre mesi, nel qual tempo ammalatosi a

morte, sentì con qualche giubilo essergli stalo

• lai longobardi eletto successore il figlio Flavio

Liutprando (11). Sotto il regno di questo nuovo

imperatore governò la Toscana \alperto duca

di Lucca (la), la cui prima notizia ci vien data

da una scrittura di consenso, che egli con Taler-

periano vescovo di Lucca dette per l'edificazione

della chiesa e mona:>tero, nel luogo chiamato Vi-

co Cassiana ( i3). Bolliva più che mai la lite agi-

tata in quei tempi fra i vescovi d' Arezzo e di

Siena, per cagione non già d' una parrocchia, ma
di molte che Tuno e P altro pretendevano es-

ser di respeltiva loro giurisdizione. Aveva il re

Liutprando nelP anno precedente inviato Am-
brogio suo maggiordomo a conoscere questa con-

troversia , e davanti a tal ministro fu agitata

la causa da Lupersiano vescovo d- Arezzo, e da

Adeodato vescovo di Siena. Allegava il primo
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un immemorabil possesso di varie chiese batte-

simali e <H alcuni monasteri posti bensì nel di-

stretto di Siena, ma sottoposti al vescovo areti-

no, fin da quando i romani imperatori signoreg-

giavano la Toscana. Rispondeva il vescovo sene-

se, che quando i lombardi s"" impadronirono della

Toscana. Siena non avea vescovo, mentre V ebbe

dipoi ai tempi del re Rotari^ e che i senesi avean

pregato il vescovo d"* Arezzo di governar quelle

chiese:^ ed aver bene T aretino coi suoi successori

esercitate qui le funzioni episcopali, ma precaria-

mente^ e per conseguenza doversi quei luogh i

sacri a lui restituire. La sentenza iPu proferita dal

già nominato Ambrosio in favore della chiesa

aretina, perchè costava delP immemorabile pos-

sesso. Successivamente secondo l'ordine del re,

unitisi con esso Gunteramo Teodaldo vescovo

di Fiesole, Massimo vescovo di Pisa, Specioso

vescovo di Firenze e Talesperiano vescovo di

Lucca, esaminarono le ragioni dei suddetti vesco-

vi litiganti, ed ascoltarono i testimoni, dopo di

che decisero ancor essi in favore del vescovo 'di

Arezzo (i4).

§. 4. ^eir anno dopo il duca Valperto si tra-

sferì alla chiesa di s. Pietro di Neure nei con-

fini tra Lucca e Pistoia, insieme con Specioso

vescovo di Firenze e con Ulziano notaro incari-

cato dal re Liutprando, per decidere una questio-

ne tra il vescovo di Lucca Talesperiano,ed il ve-

scovo Giovanni di Pistoia relativamente al dirit-

to di quella chiesa (i5)^ né questo è il solo esem-

pio indicante che portate fossero le cause eccle-
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siasUche al regio tribunale, e dal medesimo cono-

sciute e decise(i6).Giovapurequiildire,che que-

sti duchi non sopra Lucca soltanto esercitavano

il comando, ma sopra tuttala Toscana, dimodoché

Lucca raostiavasi di questa provincia la capitale.

Troppe ragioni concorrono, perchè stiasi fermi

in questa sentenza, e sono dal non trovarsi in

quei tempi nelle città toscane se non se magi-

strati minori e non duchi, dal privilegio della zec-

ca di cui allora godeva Lucca^ privilegio che si

concedeva alle sole città capitali di provincia,

dal vedersi che appunto capitale della Toscana

vien chiamata Lucca in un antico strumento so-

lenne, stipulalo in occasione d''una pace fra dei

polenti vicini^ e se di più vuoisi, dair autorità di

un estraneo scrittore reputatissimo in fatto di cri-

tica, il celebre Muratori (17).

^. 5. Notano i cronisti che intorno questi tem-

pi, Adovaldo nobile longobardo e di gran sangue

fondò fuori di Firenze la chiesa di s. Pietro, ove

ora dicesi a Ripoli, per lo innanzi col nome di

Recavata, il monastero dis.Bartolommeo, il qua-

le stato già claustro di donne,divenne poi Badia

dei monaci di \ alombrosa. Già la corte dei re

longobardi, sozza per lo più delle bruttezze della

ariana eresìa, si potea dir monda di quell'errore.

Gregorio II, il quale fin dall'anno 716 era stato

promosso al pontificato, non era di piccolo or-

namento alla sede di Pietro, allorché gli impera-

tori costantinopolitani cominciarono a vestirsi di

quelle o simili eresìe, delle quali s* erano spogliati

i re longobardi. Ciò fu vera cagione di grandi mo-
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vinienti,e dì tor loro la signorìa ed il dominio di

Romane trasferirlo ai pontefici. Prosperava Firen-

ze sotto sì buon re e sotto sì ottimo pontefice,

quando nella cattedra episcopale sedeva Specio-

so,come additammo, il qual pastore donò del suo

proprio patrimoniale peculio ai canonici della

cattedrale di Firenze non tenue quantità di quei

beni, che fino al presente posseggono, pel qual

dono fin or non è spento nella memoria degli uo-

mini il di lui nome (i8).

g. 6. Una disp\ita teologica produsse in que-

sti tempi,de'qualidiscorresi, un singoiar cambia-

mento negli affari d''Italia,non senza che la Toscana

pur ne partecipasse. L''obbedienza e la consuetu-

dine più che la forza conservavano ancora gli

avanzi deirantico dominio in Italia agli impera-

tori d^Oriente. Questi erano la Sicilia, una parte

del regno di Napoli, Ravenna colla Pentapoli.

Roma stessa riceveva gli ordini, e i governatori

da Costantinopoli, e quantunque non di rado di-

sobbedisse, non aveva finora ardito di dichiararsi

indipendente . La disputa sul culto delle sacre

immagini risvegliata in Oriente, divise tutto il

mondo cristiano . II greco imperatore Leone

Isaurico, oltre all' imprudenza di mescolarsi in

dispute teologiche, ebbe faltra di attaccare un
rito già dal tempo stabilito, e caro alla mag-
gior parte dei popoli. La lusinga del suo favo-

re, la forza del suo potere, fecer piegare i re-

luttanti greci prelati ^ e ^I popolo d'Oriente non
senza tumulto e sedizione vide rapirsi le imma-
gini venerate. Ma r Occidente più remoto dalla
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potenza imperiale,e più libero perciò ne''suoi sen»

lirneiiti, resistè coraggiosamente ai mandati im-

periali. Gli esecutori armati furono scacciati o

uccisi, ed il pontelice Gregono,dopo avere aper-

tamente rimproverato nelle sue lettere il greco

imperatore, dette impulso agPitaliani di scuotere

il giogo d"'un eretico monarca. La maggior parte

deiritalia soggetta ai greci esci dal dominio im-

periale. Così una disputa teologica, se non giunse

a privare totalmente de'suoi stabilimenti in Italia

l'imprudente Leone, quasi annichilò il suo potere

su (li essi^ed ecco Roma chedopo tante vicende si

trovò per questo singolare avvenimento liberata

iial giogo straniero, e in facoltà di eleggersi qua-

lunque politica costituzione le fosse a grado (19).

g. 7. Una languida memoria dei loro antichi

titoli,senza però <;onoscerne il potere ed i limiti,

fece risorgere Tautoiità del popolo e del senato

romano,che non poteva adunarsi e deliberare sen-

za sconcerto e tumulto. In mezzo a questa inevi-

tabile confusione egli era naturale,che la religiosa

riverenza verso il romano pontefice lo facesse

liguardare come il primo magistrato: verso di lui

])ertanto si rivolsero a poco a poco gli sguardi

della moltitudine. Le sue ricchezze, le sue relazio-

ni coi principi stranieri, la sua religiosa influenza

lo costituirono insensibilmente il sovrano di Ro-

ma; sovranità legittimata dal libero consenso del

popolose confermala dal possesso di molti secoli.

«Questo è un titolo più nobile e più legale delle

controverse donazioni di Costantino, di Carlo

Magno, e di Ottone, l prudenti pontefìci.nel jno-
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mento in cui 16 zelo di religione degritalia ni avea

scosso il giogo dei greci, si accorsero che queste

città lasciate senza sostegno sarebbero facilmente

cadute in mano dei longobardi, a loro forse più

formidabili ancora dei greci. Quantunque perciò

minacciassero di far eleggere un nuovo impera-

tore, ebbero la prudenza di arrestarsi alla minac-

cia , e di rispettare i deboli avanzi delP impero

greco, sicuri di avere su questi popoli influenza

superiore a quella degP imperatori, e imporne ai

longobardi collo specioso titolo di provincie sog-

gette al greco impero . Liulprando però che go-

vernav.1 allora i longobardi, parca disposto a pro-

tittare della confusione in cui si trovava Tltalia,

per impadronirsi delle città non più difese dalle

forze de'greci. Si avanzò verso Ravenna, di cui gli

furono aperte le porte,come lo stesso fece qualche

altra città ^ ma egli che avrebbe dovuto trattare

con somma dolcezza i popoli che volontariamen-

te gli si davano, o mancava di questa pruden-

za, o di forza per tenere in freno grindisciplinali

suoi longobardi. Quei popoli spogliati e atroce-

mente vessali,si pentirono di averli accolti, onde

non tennero lungamente i longobardi la loro

conquista. I veneziani stimolati dal pontefice si

mossero in aiuto dei greci: (in da questo tem-

po avevano in piedi rispettabili foize di mare •

furono improvvisamente colla lìolta sopra Raven-

na,ove^come dicesi, fu fatto prigione un nipote di

Liutprando, fu ucciso Peredeo duca di Vicenza,

e Ravenna colle altre città tornò in potere dei

^reci.
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5. 8. La stupida avidità dei longobardi era

tentata continuamente dalle ricchezze di Roma

,

e trattenuta soltanto da un religioso timore. Lìut-

prando si mosse contro di essa: il pontefice Gre-

gorio che ne conosceva bene il carattere gli fu

incontro e gli parlò in guisa, che in vece di attac-

car la città di Roma,corse a prostrarsi nella ba-

silica vaticana , ove spogliatosi delle armi non

solo, ma del manto e della corona reale , lascio

tutto alla tomba di s. Pietro. In questi tempi me-

desimi un certo Tiberio Petasio cercò di far no-

vità in Toscana
,,
e aspirando all' impero romano

s'era fatto rendere omaggio dai maturanensi, dai

lunensi, e dai blerani^onde combattuto dall'esar-

co e vinto fu mandata la sua testa a Costantino-

poli (ao).

g. 9. Tornando a produrre delle osservazioni

contro quei che negarono la sommissione dei

toscani ai re longobardi (ai), noi diremo di scor-

gere il regno di Liutprando tanto gradito , che ì

toscani e i (iorentini stessi gloriaronsi d' essere

stati sottoposti al di lui dominio. Egli cominciò

la sua signorìa con una solennissima legislazione,

alla quale solennità intervennero i giudici di tutte

le Provincie a lui sottomesse,e tra questi ancora

i toscani, come palesa la prefazione al di lui edit-

to anteposta (22). Notasi poi che Anastasio bi-

bliotecario ha rammentate sì accuratamente ad

mia a<l una le città, che di mano in mano acqui-

stò, prese e riprese Liutprando, che sarebbe ma-

raviglia Taver egli passate sotto silenzio le città

della Toscana annonaria, se qui si fosse fatta la
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guerra, se qui non fosse stato già stabilito il do-

minio dei longobardi, quando in un trattato si

vedono atti di giurisdizione esercitati in Lucca,

sin dalPauno 714 in appresso, dal duca Valperto

riposto nelìa serie deMuchi di Toscana di Cosi-

mo della Rena, e mentovato come tale dal Fio-

rentini (a3).

g. IO. Quesfuomo eruditissimo, lette le carte

antiche,dà luogo a desumerne, che i vescovi, idu-

chi,i messi regi avevano partecipazione al ministe-

ro del pubblico, e che ciascun di loro dovette a-

ver la sua parte di giurisdizione, ma subordinala

per certo al re. Sappiamo altresì che i longobardi

comandarono in quattro diocesi della Toscana

annonaria, Luni, Lucca, Pistoia ed Arezzo. Ag-

giungiamo a quelle quattro la quinta diocesi e Fi-

renze stessa, la quale si prova in mano de're lon-

gobardi per una carta (^4)^ colla quale Specioso

vescovo di Firenze, tome dicemmo, dona ai cano-

nici di s: Gio. Battista e di s. Reparata una corte

con altri beni (aS). E difatti il Borghini citando

questa medesima carta di Specioso, dice che Fi-

renze fosse non soltanto allora, ma che già era

stata lungo tempo avanti sotto il dominio dei re

longobardi, parlando nella seguente forma „ Nel

tempo di Liutprando Firenze era in essere, e ra-

gionevol essere,e i longobardi avean posseduto,

e possedevano questa parte giada tanti anni pa-

citicamente (26) ^^ e altrove dice di più, che „ i

longobardi s' errino insignoriti della Toscana
;

e degli acquisti loro furon gli ultimi i maritti-

mi (27) „ e in altro luogo descrive quasi i conii-
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ni della Toscana longobardica, dicendo „ I lom-

bardi appoco appoco si distesero passando TAp-

pennino in Toscana, e per quel che si narra, oc-

cuparono da Arezzo e dalle Chiane in qua^ e per

avventura quanto venggno oggi i confini della

chiesa o poco più o meno, o quasi altrettanto fra

TAppeonino ed il mar d'Adria verso Ravenna(28).

g. II. L^anno yZo si portò il re Liutprando in

aiuto di Carlo ^Martello contro i saraceni, ch'era-

no con grand'impeto penetrati nella Provenza.

Dette quest'impegno del re speranza alPesarca

Eutichio di recuperare in questo mentre la Ro-

magna e la Pentapolì,che in parte gli riuscì, rotto

a Rimini Tesercilo de'Iongobardi. Ma lo sforzo

d^^gatone duca di Perugia contro alla città dì

Rologna, mosso dal medesimo esarca, non ebbe

effetto, essendo quella terra vàlorosamenle dife-

sa da Valtari, Peredeo, e Rotali longobardi, che

v'erano in assenza del re. Si ritirò pertanto Aga-

tone dall'impresa, con grave danno, e tornossene

maltrattalo a Perugia, che allora si teneva per

l'imperatore. Quivi riflettendo il Della Rena alle

cose già dette di sopra, spartitamente de'tre du-

cati , toscano detto de** longobardi , romano, e

perugino, trova che tutti coi loro territori eran

situati in questa stessa provincia; ma non tanto

in essa ristretti,che non si estendessero in qual-

che parte al di là de* limiti delP Umbria, della

Sabina , e del Lazio 5 il che denoterebbe , cia-

scheduno di que' ducati avere il suo proprio

principe, che ne riconoscesse la sua dignità o

da're longobardi o dalPimperatore o dalla chic-
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sa. Ed in vero questo Agatone se non era tra

i duchi di Toscana, tra essi dovrebbe almeno aver

luogo
,
possedendone la sua porzione^ e tanto

maggiormente, che dominando in Perugia avreb-

de avuto per competitore nel ducato di Toscana

questo Yalperlo, il quale, col medesimo titolo di

lui, signoreggiò nella città di Lucca: quando ia

Siena Tanno diciannovesimo del regno di Liut-

prando, corrispondente al 78 1 diG. Cr., risedeva

per castaido il magnifico Yalnefrido . Da ciò si

rileva il dubbio motivato altrove, se ogni città

avesse il suo proprio duca^ e si considera quel che

abbia che fare nella città di Siena, in concorso

degli altri duchi sopra indicati, il castaido, il qual

era dignità inferiore al conte, e innanzi alFagente

del re, e vedesi dalle leggi longobarde per un de-

creto di Pipino, giudicare il castaido ancor egli

rispettivamente col conte. Paolo Diacono assegna

nondimeno al castaido un posto migliore (1*9).

g. l'i. Nei confini della Toscana lombardica

possiamo dunque con sicurezza comprendere an-

che Siena , come ben chiaramente lo manifesta

il già citato diploma, col qual si mostra che nel

dicembre del 73i, come ho già detto, risedeva

per castaido il magnifico Yalnefrido, edificatore

quivi del monastero di s. Eugenio abate, a cui

donò, vicino al fiume Mersa nella propria corte

,

il casale di Taulisiano (3o). E per un segno di

non essere stata Siena su i confini estremi degli

stati dei longobardi, si potrebbe addurre.il non
ap[)arire che vi risedesse un duca, siccome era

solito ne'luoghi confinanti, e che avean bisogno
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di presidio, e di un comandate militare^ laddove

all'incontro i castaidi avevano un ministero piut-

tosto economico, e concernente alPerario o alla

camera dei re (3i). imperocché i longobardi chia-

mavano i prefetti de'luoghi, de'campi, e delle

ville, fattori, procuratori, ed amn)inistratori dei

beni demaniali; e questi tenevan luogo di corret-

tori. numerari,canonicari e simili ufficiali del fisco,

i quali risedevano nella Toscana annonaria (3a).

Il castaido avea corti, cioè poderi, e pioprietà in

Siena,comei giusdicenti potevano averli ne 'luoghi

soggetti al re. Il che fa vedere già bene stabilito

il governo longobardico anche in questa città, e

non permette più di dubitare che non Tavesser

fondato similmente in Volterra, Arezzo e Corto-

na.e nelPuniversale estensione della Toscana an-

nonaria. E se crediamo allo storico di Volter-

ra (33), questa sua città fu la principale e più

forte sede^ove si stabilissero i longobardi. e d'on-

de frenassero le altre città circostanti (34).

g. i3. Un concilio fu riunito in Roma nell'an-

no 782 composto di 93 vescovi, nel quale furono

condannati gli iconoclasti, cioè nemici delle im-

magini, ed il decreto ne fu spedito airimperator

greco, ma il messo fu trattenuto un anno nella

Sicilia, e rimandato con insulti e minacce. Gl'ita-

liani tutti mostraronsi zelantissimi perla conser-

vazione delle immagini, ma le loro istanze furou

sempre nella Sicilia trattenute e disperse. Videsi

d''allora in poi per alcuni anni tranquillo anche il

pontefice, quantunque la controversia degHcono-

clasti tuttavia sussistesse; ma forse troppo deboli
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erano allora i greci, perchè dominar potessero in

Roma e sulle opinioni degl' italiani . In quel

tempo Liutprando cadde infermo, e mortale cre-

dendosi la di lui malattia, i lombardi in pubblica

adunanza proclamarono re Ildebrando, il di lui

nipote. A solennizzar maggiormente quesfavve-

nimento fu poeticamente cantato, che presentata

un^asta al nuovo re, a tenore del rito, un cuculo

venisse a posarsi suir asta medesima, e da ciò

trassero i longobardi il prognostico, che inutile

sarebbe riuscito quel nuovo principe , e questo

canto poeticamente composto passò insensibil-

mente alla prosa della storia. Liutprando per altro

appena guarito non si mostrò contento di quella

elezione , ma non ostante accettò per collega il

nipote (35).

g. 14. Si trovano in Paolo Diacono additati tre

nipoti di Liutprando.un dei quali era detto Aspran^

do, che portò il nome delPavo, uno Agiprando, ed

. un altro Gregorio, i quali eran per certo o cugini

o fratelli di quelllldebrando, che or si disse es-

sere stato assunto al trono tuttavia vivente Liut-

prando. Il medesimo autore ci attesta,che fu leva-

to in tenera età a Gisolfo il ducato di Benevento,

e dato a Gregorio. Questi , secondo il Pizzetti

scrittore delle storie di Chiusi, fu contempora-

neamente duca di Benevento e di Chiusi. Liut-

prando, quanto altri mai dei suoi antecessori tra-

sportato dalla passione di gloria, e dall'ambizione

del dominio, era bastantemente accorto, sollecito

e coraggioso per modo, che i suoi pensieri si di-

ressero ad impadronirsi dell** esarcato,eda far ri-

St. Tose. Tom. 5. 9
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spettare la di lui autorità dai duchi di Benevento

e di Spoleto*, e per questa cagione procurò di col-

locare in quel ducato il nipote Gregorio, confor-

me per le ragioni medesime elesse in Chiusi l'al-

tro suo nipote Agiprando 5 e frati anto ebbe in

animo di collocare a Spoleto il terzo nipote A.-

sprando-, e per averne uno specioso titolo invase

1' Emilia, ed avendo trovato il duca di Spoleto

Trasmondo renitente ai suoi ordini.peri quali ve-

niva pressato d' investir le terre pontificie: ser-

vissi di tal pretesto per andar contro questo duca,

il quale a gran pena potette salvarsi in Roma (36).

g. IO. Cirra Tanno 784 mori Gregorio in Be-

nevento. Il di lui successore, forse eletto dalla

«lieta beneventana, era egli pure disobbediente

agli ordini del re, di non voler muover guerra ai

romani, sicché, dopo qualche tempo essendosi

disbrigato degli affari di Spoleto,andò contro que-

sto duca, il quale salvossi anch' ei colla fuga^ ed

allora fu posto al governo di quel ducato Gilolfo

11, allevato alla corte di Liutprando, e figlio di

Aurora di lui sorella . La persecuzione fatta a

Trasimondo cade negli anni ^SS-^Sg., * la sua

fuga dette luogo alla elezione d'' Ilderico . Tra-

smondo trovò degli amici in Roma, che unitisi

in di lui soccorso, in tempo dell'assenza dei due

re clreran passati alla corte di Francia, tornò di

nuovo ad impadronirsi di Spoleto, ed uccise Il-

derico. Tornato Liutprando nuovamente si mosse

contro questo legittimo possessore del ducato
,

il quale in fine ascrisse a sua fortuna il poter

f eslire Tahito monastico. In questa guerra s*im-
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padroni Liutprando di Bologna, Formi, Monte-

bello, Busseto. Persiuta, della Pentapoli e d'Osi-

mo, ed in tale occasione, perchè già esacerbato

contra i romani,fece loro moltissimi guasti, né la

perdonò alla stessa basilica di s. Pietro, spoglian-

dola degli argenti ; di che si dolse non poco il

monarca di Francia Carlo Martello, come di cosa

da lui donala al tempio Vaticano (37).

g. i6. Si trova sotto Liutprando un Adohald

duca, il quale con questo re intervenne a Siena

al celebre giudicato fra i due vescovi di Siena

e d'Arezzo,e sembra il medesimo che Audualdo, il

fondatore del monastero di s. Bartolommeo,chia-

muto hisavodai tre suoi discendenti Atroald, A-

dopald, Adonai che nel 790 confermarono a quel

monastero di lor padronato i beni donati nella

fondazione da questo loro bisavo , e che in tal

tempo fosse duca di Firenze e di Fiesole (38 ). Le

iscrizioni che trovansi nel di lui sepolcro a san

Salvatore in Pavia ce lo descrivono per un va-

lidissimo generale , che fece grandi conquiste

dopo Tanno 736, quando con Liutprando fu eiet-

to re Ildebrando suo nipote (Sg). Questo duca mo-
rì nel 748 neir età di sessanta e più anni. >Ia

ch>gli fosse duca di Firenze non mi sembra pro-

vatoconognievidenza.Desume pertanto il Pizzetti

da varie circostanze da esso esposte, che una po-

tentissima famiglia di Firenze nell'ottavo secolo

fondò del proprio un monastero^ alcuni soggetti

di essa famiglia portando il nome di Adohald, il

tempo conviene col celebre Adoaldo. La cronica

cassinense vuole,che un suo successore ottenesse
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il ducato (li Liguria e Tuscia, cioè di Fiesole e di

Firenze. Neirottavo secolo trova,che avea Firen-

ze il suo duca, e ne desume che questa è la fa-

miglia dei duchi di tal città (4o). Egli a vero

dire è nominato duca della Liguria, poiché la

massima parte del ducato fiorentino fino alla

Emilia, ove fece le sue imprese il duca Audoaldo,

ahijraccia appunto una buona parte della Liguria

toscana, com'è tutta la diocesi di Fiesole, dove

forse erano quattro città, come solevan essere

i ducati toscani ai tempi dei carolingi, come ri-

peleremo a suo luogo.

§.17. Gì avvisano alcuni scriftori^che circa que-

sti tempi creder si debbano in attività i trattati

tra il papa e la corte di Francia di rovinare il re-

gno longobardico delPItalia. Gregorio III in cotal

frangente mori, senza poter vedere qualche buon

effetto della monarchia francese, lasciando vice-

versa manifesti effetti e svantaggiosissimi, che

produsse la prima lega fati a dalla corte di Roma
con i duchi di Benevento e Spoleto. Quattro soli

giorni dopo la morte del romano pontefice vidcisi

occupala la cattedra pontificale da Zaccaria, uo-

mo ài grand'eloquenza e cospicua santità. Non
restava in tanto a Liutprahdo che d'^impadronirsi

di Ravenna, posseduta dalPimperator greco, ma
il nuovo papa volò da quella parte. E difatti, o

fosse il credito di questo santo pontefice50 fosse

il suo bel discorso, non solo salvò Ravenna, ma
piegò Liutprando a restituire immantinente gran

parte delle città da lui occupate , come sopra

accennammo, ed ottenne di più la promessa ,
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che venuto il giugno di quelPanno avrebbe tut-

to intierarueute restituito. Ordinò di fatti al suo

nipote Agipraudo duca di Chiusi, ed a Ramingo

il castaido di Toscanella, che restituissero le

quattro occupate città (40? cioè Ameria neirUni-

bria, Orta, Polimarzo e Bleda nella Toscana Ur-

bicaria, non lungi da Viterbo, dove già fu per

lungo tempo il segno della divisione tra TEiru-

ria Cisciminia, e Trasciminia; dal che si com-

prenderebbe, se d''altronde noi sapessimo, che

Liutprando fu antico possessore dì quella par-

te della Toscana che si chiamò Pannonaria. In

possesso della chiesa tornaron pertanto fin d'al-

lora que*'paesì, i quali costituiscono il patrimo-

nio di s. Pietro. Provò lo Spannagel che in quel-

la parte del nostro paese, dal cronista Anastasio

chiamato la Toscana del re, v"* erano le città di

Firenze , Lucca , Luni, Pistoia, Arezzo e Sie-

na (4^)') e di più Chiusi e Toscanella. Ma pri-

ma che venisse il termine del giugno del 744-) iw

cui secondo i patti e promesse dovea tutto re-

stituirsi, morì Liutprando (43)j giacché secondo

le carte amiatine la sua morte seguì nel gennaio

u febbraio di detto anno^ continuando peraltro

Ildebrando suo nipote il governo del regno lon-

gobardo (44)- Leggo in un libro accreditato anzi-

ché nò, aver preso nome dal piede del re Liut-

])rando quello spazio che si disse infatti piede del

re, o perché Liutprando, alto e grande di per-

sona, dal suo pie ne traesse la misura, o perchè

a suo tempo seguisse questa riforma, che le cin-

9*
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que distanze antiche romane corrispondessero al-

le quattro moderne, che usiamo (45).

g. i8. Paolo Diacono fa di Liutprando un lun-

go elogio. Ivi descrive questo principe valoroso

in guerra , eppure amante della pace ^ ignorante

delle letlere,ma per la sua saviezza dej;no d'esser

paragonato ai tìlosofì. Fu certamente assai devo-

to ed obbediente agli ecclesiastici ^ riscattò con

gran tesoro dai saraceni le ossa di s. Agostino (46):

lodavasi come elemosiniero , clemente e casta.

Pfon si comprende come i romani ne detestassero

la memoria, avendo egli grandemente onorata e

favorita la sede romana , ed avendo fabbricato

basiliche e monasteri in ogni luogo, dove stabi-

lito aveva per alcun tempo il di lui soggiorno.

Tanta era la di lui pietà, che inclusive nel suo

palazzo di Pavia eresse una cappella a s. Pietro,

con sacerdoti e cherici, che in quella olTiciasse-

10: primo esempio in Italia e forse in qualunque

altro luogo delle cappelle reali. Ildebrando, ni-

])Ote di Liutprando,rimasto solo al governo regnò

<eUe mesi soltanto, forse caduto in odio al po-

)>olo per i suoi vizile lo scettro a lui tolto fu con^

ferito a Flavio Ratchis o Rachis , figliuolo di

Pemmone duca del Friuli e di Ratperga, il quale

secondo le date dei diplomi cominciò il suo re-

gno nel 744-1^ pontefice avendo udita la di lui

elevazione mandò tostomba asciatori a pregarlo,

per riverenza a s. Pietro , che lasciasse in pace

ritalid: a questa domanda degna d'un capo della

chiesa prestossi quel re, e fu tosto conchiusa tra
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i longobardi ed i ^reci una tregua di ventan-

ni (47). Tenne poi Zaccaria pontefice in Roma
un concilio (48), dove tra i quaranta vescovi che

v' intervennero , v** era quel di Chiusi e quel di

Firenze (49)*

g. 19. Cominciò Rachis pacificamente il suo

regno, e dopo due anni chiamati a sé i giudici di

sua gente longobardica dalP Austria , dalla To-

scana, e dalla i?(eustria ,
corresse e promulgò il

codice, o come allora dicevasi Teditto del re Ro-

tar!, ch'è il codice delle leggi della nazione,accre-

sciute da Grimoaldo e da Liutpraudo nutritore

del medesimo Rachis (5o). Mentr^ra questo re il

padione d'una buona parte dell'esarcato, restava

tuttavia nelle mani dei greci la città di Perugia,

onde rotta la tregua che durar doveva vent^anni,

quel re sdegnoso pori ossi al di lei assedio . mi-

nacciando altresì alcune città della Pentapoli . Il

pacifico Zaccaria con molti del suo clero si recò

tosto a Perugia , e con preghiere e donativi in-

dusse il re, non solo a levar Tassedio, ma inclusi-

ve lo persuase ad imitar Pesempio di Carlomanno

(•olTabbandonare il mondo, come quel re franco

uvea fatto poc-anzi. Rinunziò dunque Rachis di

là ad alcuni giorni al suo regno ^ e con Tasia di

lui consorte e con la sua figlia Ratrude andò

iì Roma , ove tutta insieme la famiglia fu dal

pontefice rivestita deir abito monastico. Rachis

ritirossi al Monte-Cassino; la moglie fondò con

la figlia un monastero di vergini, in luogo detto

Plomharola, non lungi dal Monte-Cassino mede-

simo,secondo alcune cronache di quei tempi (5 1).
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Ma veramente fu monaco Rachis con professione

di voti e solitario? In quei tempi , capi di fami-

glie intiere colle lor proprie mogli , tìgliuoli e

servitù facevansi monaci, né altro era la lor pro-

fessione,che vivere tutti insieme ordinatamente

in una loro corte, dov'erigevano una chiesa, ri-

tirati dal secolo, dalle cariche pubbliche, dignità

ed onori, come in Alessandria vissero i primi

cristiani, che da Giuseppe Flavio furon chiamati

monaci (5a)

g. ao. Si dice, ma non è certo, che da Rachis

fosse fondato il monastero famoso di s. Salvadore

sul monte Amiata (5X), ma senza bisogno d^ at-

tenersi air apocrifo diploma di quel re, sappiamo

con maggior sicurezza da un documento sincrono

delP anno 745, che quel celebre monastero amia-

tense esisteva sotto il governo del suo primo abate

e proposto Erfonte (54)- Monasteri sorgevano al-

lora in ogni parte,e fra i primi si fan distinguere,

oltre questo del monte àmiata nella diocesi di

Chiusi, anche quello di Panano nelle montagne

di Modena. Un bene da quelle fondazioni traevasi

anche a prò della società per la vita civile, per-

chè in alcuni si erigevano spedali per servizio

degr infermi, dei pellegrini, e dei forestieri, il che

suppliva alla mancanza dei pubblici alberghici!

di cui stabilimento dalla barbarie dei tempi an-

cora non permettevasi. Gredesi che neir anno

yòo morisse in Lucca Riccardo re dTnghilterra,

detto nel di lui epitaffio ancora esistente almo

scattrifero. Il titolo di santo egli ottenne in tem-

piydice il Muratori, nei quali costava poco il ca-
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iionìzzare le persone dabbene (55). e noi qui sen-

z** altro dire ci atteniamo ali* autorità della chiesa

che glie lo dà (56), quantunque non sian giunte

a nostra notizia le virtù ed azioni, per le quali

fosse a lui compartito un si grand** onore. Venne-

a Jui contrastato anche il titolo di re d* Inghil-

terra, mentr^ ei non fu tale veramente, ma re di

Inghilterra dei sassoni occidentali, allorché quel-

r isola era divisa in sette regni (57). Neppure

furou concordi gli autori di storie neir assegnar

l'epoca della di lui venuta in Lucca, come della

di lui morte, e forse la meno incerta è quella del

72,2 che gli assegnano i BoUandisti (58).

§. ai. Successe a Rachis nel regno il fra-

tello Astolfo, quegli su cui è fondato il comico

racconto deir Ariosto (59), che tanto lodasi per

la sua rara bellezza. Ma non fu dotato di quella

dolcezza d"* animo che ebbe il fratello. Egli era

stato continuamente in guerra al tempo di Liut-

prando, e ne sorli un cuore guerriero, e portato

alla gloria di conquistatore. Poca parte restava

deir Italia che non appartenesse al suo regno. Il

ducato romano, ch'erane escl'iso,fu quello su cui

diresse i suoi fini, ed intimò ai romani di dichia-

rarsi suoi sudditi, con passare air erario regio il

tributo (60). S^ accorse papa Stefano III che trop-

po era precaria difesa alla santa sede il religioso

rispetto contro costui, e che d''uopo era procac-

ciarsi altronde un più sicuro sostegno (61)^ sic-

ché in traprese quella celebre gita in Francia,

che ha dato motivo di congetture, di trattati e

maneggi tra Pipino ed il Papa, di sopprimere il
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regno longobardico, e dividerselo. Tanto più che

in tale occasione cessò quel fantasma di re della

linea Merovingia francese, nominato Chilperico,

colla coronazione di Pipino re di Francia. Si mosse

infatti Pipino colle sue truppe verso T Italia, e

non trovando contrasto giunse a Pavia, dove as-

sediò il re A-stolfo, che vedendosi a mal partito

mosse parole di pace e fu fatto un accordo, in

cui s' obbligò di cedere alla santa sede Ravenna

coir esarcato^ ma partite di qua le forze dei fran-

chi, non osservò il trattato^ e forse credendo che

il re francese non vorrebbe di nuovo con grave

spesa ricondurre un esercito in Atalia per donarne

una parte al papa, non solo mancò alle promesse,

ma corse imprudentemente a far T assedio di Ro-

ma, devastò chiese, e trucidò quanti pot^van ve-

nirgli alle mani (62).

g. 2.2. Dopo un sì enorme operato, ed un di-

sprezzo cotanto ingiurioso alla più gran monar-

chia deir Europa , com^ era in quei tempi sen-

za contrasto la Francia, ci recherà meraviglia,

se vediamo questa potenza calare in Italia, libe-

rar dall' assedio Roma , rinserrare Astolfo en-

tro Pavia, ritogliergli di manoT esarcato, e come

una conquista di guerra generosamente donar-

lo alla chiesa ? Astolfo si scostò infatti da Ro-

ma per accorrere alla difesa del proprio regno.

Giunsero a Roma in quel tempo ambasciatori

dair imperatore orientale Costantino, che im-

ploravano essi pure il soccorso dei franchi, ma
rimasero sorpresi, allorché udirono quel soccorso

già essere imminente, avendo Pipino valicate le
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Alpi. Questa loro sorpresa fa chiaro vedere, che

scoprirono i disegni del pontefice, il quale a fa-

vore della sua chiesa, e non già deir impero sol-

lecitava la restituzione dell' esarcato. Pregato

dunque Pipino dagli amhasciatori a nome dello

orientale imperatore, egli rispose che irremovi-

bile persisteva nella sua risoluzione, che aveagli

fatto donar quel paese a s. Pietro. Questo può ri-

guardarsi come uno dei primi fondamenti della

potenza temporale dei pontefici. Stringendo in-

tanto sempre più V assedio di Pavia, coartò Astol-

fo ad implorar di nuovo la pace, pagando gran

denaro, forse per le spese della guerra, e pro-

mettendo anche in forma più solenne la resti-

tuzione deir esarcato, e delle città occupale, non

già air impero, ma sibbene al pontefice. Pipino

allora fece donazione in iscritto di quelle città a

S.Pietro ed alla chiesa romana. Ma non ben si co«

nosce in quali termini accordata fosse quella do-

nazione, perito essendone Tatto (63). Nella do-

nazione e restituzione indicata non v** è indizio

che alcuna città della Toscana annonaria fosse

compresa. Il perchèsi conferma, che questa parte

di Toscana era delle antiche conquiste e del do-

minio più inveterato, che non si disputava ulte-

riormente ai longobardi. Lo stesso imperatore

Leone Isaurico mostra col fatto d' avere appro-

vata la perdita di quelle prime conquiste, nelle

quali era compresa la nostra Toscana annonaria,

giacché pregando egli pure per opera dei suoi

ambasciatori il re Pipino di ridurre Astolfo al do-

vere,egli non chiede la Lombardia^o per megliodi-
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re la Gallia Cispadana o Transpadana , né la

Toscana, né Benevento, o Spoleto, ma si ristringe

parimente a quello che chiede il papa (64): valida

prova per desumerne che al tempo di Astolfo

era dei longobardi la Toscana annonaria (65).

Sotto i regni di Rachis e di Astolfo continuò a

comandare in Toscana ed in Lucca il duca Agi-

prando, nipote di Liutprando, e dopo di lui Al-

perto, il quale da Cosimo della Rena (66) è posto

pel settimo duca di Toscana nella sua serie dei

duchi. Il Fiorentini ne riferisce un atto di giuri-

sdizione, esercitata nelPanno 754 in Lucca a no-

me del re Astolfo (67); così in Siena, ed in altri

luoghi dentro e vicino alla Toscana annonaria, e

per conseguenza anche in Firenze vi comanda-

rono duchi, ed altri regi uffiziali (68). La Toscana

annonaria non entrò in sostanza nella donazione

accennata. Un*' altra prova riguardo a ciò, è rele-

zione deir ultimo re longobardo.

g. 2,3. Se varamente quel Desiderio, che poi

fu r ultimo re dei Iongobardi,sia stato duca di

Lucca odi Toscana, è un punto assai disputato.

Quei che Tatfermano par che ne abbiano attinte

le notizie dalle imposture anniane, poiché non

citano documenti soddisfacenti. Anastasio biblio-

tecario, sulPautorità del quale han forse potuto

credere Desiderio duca di Toscana, non dice cbe

in realtà così fosse, ma sol che dal re Astolfo fu

inviato verso la Toscana, ed allora avea titolo di

duca deir Istria, sicché non v** è prova che vi fos-

se spedito come duca di questa provincia, né di

ahuna cittadella medesima, e nel tempo stesso
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dà a conoscere molto più, che prima di questa

missione certamente non era duca di Toscana:

missione la quale altro non portò in sostanza,che

avendo lasciato di vivere in quelP intervallo

Astolfo, riuscì a Desiderio di condurre i toscani,

allora longobardi, a cooperare al di lui inalza-

mento al trono d^ Italia (69). Gli storici danno

a questo personaggio illustre il nome di Cone-

stabile: dignità che incominciò ad apparire pri-

mitivamente in quei tempi tra noi^ e secondo il

suono e terminazione della lingua latina comes

stabuli^ cioè conte della stalla fu nominato,o sia

cavallerizzo maggiore (70). Frattanto morì Astol-

fo re dei longobardi
,
per esser caduto da ca-

yallo mentr'' era alla caccia, o conf altri vuole,

ferito da un cignale. Audace fu detto e feroce da-

gli scrittori ecclesiastici, perchè accusato d'aver

portato via molte reliquie di santi dai contorni

di Roma, che però trasferì in Pavia, dove costruì

oratorii e monasteri, ed altri ne arricchì con do-

nativi. JVotò un anonimo che molto amava i mo-
naci, e nelle mani loro mori (71).

g. 12,4. Gran contesa venne a suscitarsi tra i

longobardi per T elezione del successore di Astol-

fo, non avendo egli lasciata prole maschile (72).

Secondo Anastasio bibliotecario, il duca Deside-

rio spedito da Astolfo nella Toscana come dicem-

mo, per non so qual missione,avendo qui udita la

di lui morte.radunò le truppe di quella provincia,

e colla forza studiossi d'' occupare il trono vacan-

te,e senza adunar 1* assemblea generale della na-

zione fu proclamato re dei longobardi (73). Ma
Si. Tose, Tom. 5. 10
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Rachis uscito fuori dal suo ritiro dov'' era mo-

naco, con altri degli ottimati tra i longobardi,

gli contrastarono il trono^e può dirsi ancora che

se Des iderio contro le leggi del regno colla spa-

da in mano pretendeva farsi rispettare per re^ave-

van pur gli altri duchi il dritto di contrastarglielo,

e prendere il partito che più loro piaceva (74) •

Questa fu dunque una elezione tumultuaria.onde,

come addivenir suole in simili tumulti, non tutti

i toscani furono dello stesso parere. Pisa dìchia-

rossi a favore di Rachis, e fece porre sugli atti

pubblici il di lui nome , sotto il titolo di gover-

natore del regno longobardo, come provano i do-

cumenti contemporanei (75), e nel medesimo

tempo altri documenti dello stesso mese ed an-

no provano,che nel ducato di Chiusi e in quel di

Lucca l'iconoscevasi già Desiderio come re della

Italia (76). Scrive taluno, ma non so con qual

fondamento, quantunque non vi sia nulla in con-

trario, che nessun duca reggesse allora P intiera

Toscana , vedendosi un duca o un governa-

tore stabilito in ciascuna città. Divenuti erano

allora i pontefici , o cominciavano a divenire ar-

bitri delle cose politiche, come in appresso loro

riuscì esserlo alcuna volta delle corone-, e Deside-

rio anzìoso di regnare , altra via non trovò per

sostenersi sul trono, se non quella di ricorrere al

pontefice Stefano, obbligandosi di fare in tutto

la di lui volontà, di rendergli le terre non pe-

ranco restituite, ed a quelle aggiungere nuove

donazioni. IVon furon vane difatto quelle off'erte

e quelle trattative. Stefano spedi in Toscana l'a-
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bate Fuldrado, e il diacono Paolo suo fratello, i

quali coneluser tosto T accordo con Desiderio^

spedì quindi altre lettere a Rachis e ai longobar-

di i più considerati, perchè non si opponessero

alla elezione di Desiderio, minacciando altresì

che le truppe dei franchi e de'romani sarebbersi

mosse a sostenere quel pretendente (77) , e con

buone parole e promesse fece tornare alla sua

solitudine Rachis (78)^ ed era tanta Tautorità del

capo della chiesa , che a quella intimazione si

trovò Rachis abbandonato da tutti i seguaci (79).

g. aò. Il monarca di Francia,mossodalle reite-

rate insinuazioni del pontefice, fe<?e quelle parti

che pili le piacquero, ed impose quegli obblighi

a Desiderio che più gli parvero giusti. Il papa non

mancò d'altronde di porre in vista la donazione

ricevuta dal re Pipino
,
poiché Astolfo non avea

restituito un palmo di terreno. Desiderio peraltro

destramente promise di tutto restituire , e inco-

minciò difatti a dar esecuzione alle sue promesse,

essendo stato spedito per tale effetto Fuldrado

abbate di s. Dionigi (80) . Ma come suole acca-

dere in simili affari, si trovarono moltissime dif-

ficoltà, sino a venire a nuovi contrasti e pre-

potenze per parte di Desiderio. Infatti non solo

devastò la Pentapoli. ma di più avendo il ponte-

fice una corte o villa appartenente a s. Pietro

nel castaldato di Toscanella , detta corte Valen-

te, oggi Castel Valentano, la rovinò (81). Ful-

minavano i papi colle lor lettere, lagnandosi di

tanta insolenza , onde Pipino tornò a mandare

inviati. Costoro, per quanto vedesi, a tutt' altro
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pensavano che a trattar col papa, e forse guada-

i,'nati da Desiderio coirincanto dell' oro, rappre-

sentavano alla corte di Francia cosa loro piaceva.

La cosa andò poi lanto in lungo, che morì Pipino,

lasciando Carlomanno , e Carlo poi detto Magno
successori di quella monarchia (82). Adriano I

pontefice adoprò ogni mezzo per indurre Deside-

rio a dar pace alla chiesa, a riparare i danni re-

catili, ed a restituire il mal tolto, ma inutili es-

sendo state le sue rimostranze , ebbe ricorso a

Carlo re d^Tranchi, nominato di poi Carlo Ma-

gno, acciocché, mediante 1' autorità sua , e col

mezzo delle armi,costringesse il re longobardo al

dovere (83).

g. 2.6. Era Carlo sdegnato con Desiderio, per-

chè aveva dato asilo e protetti i due figliuoli di

Carlomanno fratello di lui, ch''egli spogliato avea

del regno paterno, onde ben volentieri accolse

questa occasione di vendicarsi , e dopo avergli

ordinalo indarno di far ragione al pontefice con

poderoso esercito, si jiose in cammino per co-

stringervelo colla forza . Ma non era stato len-

to il re Desiderio ad apparecchiarsi alla difesa,

perciocché con tutte le for«e sue s'era accampato

nelle vicinanze del Moncenigio, e quivi fortifica-

tosi per contendere il passaggio al nemico. Carlo

a quest'' ostacolo che parca insuperabile non si

sgomentò, ma rincorate le sue milizie , eh"* eran

disposte a ritornarsene per una via non usata

che gli fu mostrata, investi i nemici alle spalle.

Ouest''inopinato assalto cotanto spaventò i longo-

bardi, che senza opporre veruna resistenza si
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Tolsero in fuga, abbandonando armi, tende e ba-

gagli. Il re Desiderio andò a chiudersi a Pavia, e

Adelgiso suo figliuolo a Verona, le due più forti

città del regno (84). Sappiamo che altramente è

narrato quesf avvenimento per molti scrittori .

Noi ci siamo attenuti alla relazione di quegli sto-

rici che paruta ci è più probabile, e che non ci

obbliga a dar troppo di leggieri fede ai portenti.

Carlo marciò direttamente contro Pavia che strin-

se d'assedio, e in questo mezzo molte città lon-

gobardiche a lui si rendettero. Dieci mesi il re De-

siderio si sostenne in Pavia, ma finalmente, ne

Rispettando soccorso, né potendo più reggere alla

fame, aperse le porte, e si rese prigioniero di

Carlo 5 ritornato allora da Roma , dal quale fu

inviato in Francia, ove visse penitente più anni

nel monastero di Corbeia (85). Caduta Pavia aper-

se le porte anche Verona d'^onde era fuggito A-

delgiso.

§. ^7. Dopo Verona tutte le città e terre del

regno lombardo, ove Benevento si eccettui, ven-

nero in potere di Carlo, il quale fu riconosciuto

e acclamato re dei longobardi T anno di G. Cr.

774^^6nendo il soglio di Pietro Ariano I, e quel

d' Oriente r imperatore Costantino Copronimo ,

e Leone IV suo figlio (86). Ma prima d** uscire

dal cadente impero longobardico non è fuori di

proposito il dire, che salito sul trono Desiderio,

si vuole che abbia nominato duca di Toscana

suo figlio Adelchi (87) , nella cui dignità restò

finché il genitore non lo elesse a partecipar seco

della corona reale nel 760; ed in vero Adelchi
10*
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fu duca, ma non è detto di qual ducato dai cri-

tici più diligenti (88), ed è per questo che non Io

pongono nel catalogo dei duchi di Lucca , né

d''altre parti della Toscana (89) . Diversamente

però si dee pensare di Tachiperto, del quale co-

me duca di Lucca si parla in un istrumento di

permute di alcuni terreni , il qua! porta la data

del 773 (90). Non sappiamo se nel 77^», spettasse

a questo duca o al suo antecessore il danneggiare,

secondo il volere del re Desiderio sdegnato col

papa A.driauo, gli abitatori di Bleda, privandoli

delle raccolte, abbruciando i lor beni, ed ucci-

dendo i principali di essi
,
quando pure i longo-

bardi della Toscana presero Otricoli, ed infesta-

rono apertamente i limiti dei romani (91).

g. a8. Dal fin qui detto resulta, che almen

quattro furono i duchi di Lucca sotto il regno

dei longobardi , cioè AUovisino, Valperto, AI-

perto e Tachiperto, dei quali possiamo attestare

la sicurezza storica, perchè i lor nomison dedot-

ti da documenti positivi e sicuri (92), sebbene al-

trove ne abbiamo dato il catalogo di un assai

maggior numero, ma senza poterne con-alidare

r autenticità (93) . Che se alcuno dei duchi tro-

viamo indicato nella storia col nome del suo du-

cato, preso da qualche città speciale della To-

scana, come fu Maurizio duca di Perugia (94)

,

possiamo crederlo di quei trentasei duchi, i quali

neirinterregno, dopo la morte del re Clefone,am-

ministravanTItalia soggetta a''longobardi.E se pure

altri duchi di private città si trovano annoverati

nella stòria di questi tempi . noi possiamo ere-
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derli,non già dei re longobardi, ma delPesarcato

ravennate o di Roma, posti dai greci o dai pon-

tefici romani, con titolo di duca, al presidio di

quelle città, che invase non erano dai longobai^

di . Ora dunque secondo i critici , trovandosi

in Lucca e non altrove nella Toscana in tempo

dei longobardi, chi della dignità di duca fu rive-

stito, dopo alcuno del numero dei trentasei duchi

deir interregno posteriore a Clefone , segue che

il duca di Lucca sotto i longobardi tenesse per la

Toscana tutta la superiorità ed il comando

.

ila se ritrovasi alcun duca in Toscana, altri che

quel che risedeva in Lucca, questi estender do-

vea la sua giurisdizione ancora fuori di essa città,

mentre gli ulfiziali che trovavansi pel rimanente

della Toscana, non aveano un'assoluta autorità,

né tampoco nel distretto in cui eraii posti, e re-

lativamente ai loro uffici si trovavano al duca

soggetti. Resta dunque sempre invariabile, che

in tutta la Toscana così presentemente chia-

mata, vi era il solo duca di Lucca; il che si con-

ferma altresì dal privilegio che avea della zec-

ca (95).

g. ag. Per ultimo diasi ancora un''occhiata allo

stato e condizione in cui erano i toscani sotto

i longobardi , cioè non più mediatamente sog-

getti come sotto i re goti agli augusti , ma sotto

Tassoluto, immediato, unico e monarcal dominio

dei longobardi, non più congiunti o spettanti ai

confini o alla giurisdizione di Roma o del vicario

di essa, ma staccati ed obbedienti ad un diverso

sovrano, spogliati delle le^gi municipali e roma-
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ne, astretti alP osservauia delle longobardiche,

trattone i privilegiali ^ il privilegio dei quali non
giungeva a sottrarli dalle leggi pubbliche del re-

gno, ma si restringeva a piati loro particolari nei

tribunali e giudizi civili , né partecipavano essi

d'alcun maestrato o dignità pubblica (96).

g. 3o. Chiudo questo capitolo col niostrare,che

quel che fecero i romani, e prima di loro gli etru-

schi, fondando colonie,e distribuendole terre dei

vinti tra" cittadini e soldati loro, i longobardi Pef-

fettuarono con istituire quel che in appresso ap-

pellasi feudo, di cui si ascrive da non pochi dotti

uomini Torigine airinvenzione di cotesta nazione^

il che per un certo rispetto solamente si verifica,

cioè in quanto che i longobardi, per l'universale

disposizione del governo loro, gettarono i primi

semi visibilissimi del sistema del gius feudale,

confidando la custodia ed il governo del regno

diviso in trenta ducati alla fede d'altrettanti du-

chi. Né ciò paia strano
,
poiché colonia e feudo

,

ove alla sostanza ed essenza della cosa ed alle

causalità che la costituiscono ci atteniamo, per

poco sono lo stesso *, della qual cosa n'è la vera

cagione, che tanto le colonie antiche,e pi'incipal-

mente le militari
, quanto i feudi longobardici

furono istituiti nelle terre acquistate al pubblico,

e divenute proprie di esso , a motivo di guider-

donare le fatiche militari, col fine di raffrenare e

tener soggetti gli antichi abitatori già vinti, col-

Tobbligo di conservare e difendere esse terre e i

confini contro gli assalti esterni, e di pagarne

parte del frutto al principe, ed a chi rappresen-
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tava il pubblico, e col patto intrinseco d'inviola-

bile fede alla repubblica o corona, da cui riccTC-

vasi tal benefizio (97).
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AH. 374 di G. O.

,Il§. I. 11 lungo dominio dei longobardi in Italia

cangiò, direna così, la faccia di lei . Barbare isti-

tuzioni, nuova legislazione, gretti costumi
, pro-

fonda ignoranza. Essi furono i primi ad introdurre

quel sistema feudale (i),cbe tanti danni recò

alla civil libertà, al commercio, alla propagazione

delle scienze e delle arti, ed alla pubblica tran-

quillità, mentre quei duchi, quei conti, quei ca-

staidi che alle provincie e città si assegnarono per

governarle,in seguito le signoreggiarono come pa-

droni.È vero che di ciò avea dato esempio Tesarca

Longino, col preporre alle città soggette governa-

tori col titolo di duchi (a), ma questi erano eletti

a tempo, e si tramutavano, o non piacendo si di-

scacciavano.! duchi longobardi eran pure nella pri-

mitiva loro istituzione eletlivi,come elettivo n''era

anche il re, ma quel che di questo avvenne.che in

processo di tempo rendette ereditarioil suo regno,

accadde pure di quelli (3). Non san per altro de-

cidere i politici, se per suo danno avvenisse in

Italia l'indicato cangiamento, ovvero a suo bene.

Y*è però chi Tha creduto sì fatale alla di lei quiete
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che la lunghezza dei secoli appena sarebbe stala

capace a compensarne il discapito (4) ^ nia non

tulli furono di simil parere (5) . I segreti maneg-

gi di A-driano papa primo di tal nome tenuti con

Carlo re dei franchi (6) , unitamente ai più po-

tenti dTtalia (7), dalFaprile del yyZ sino a tutto

il settembre dell'anno stesso, portaron la conse-

guenza di tal mutazione. Ma sebben finisse la se-

rie dei re di nazione longobarda, non fini per al-

tro il regno dei longobardi in Italia , dei quali

assunse il nome il vittorioso re Carlo^distinto in

appresso col titolo ben dovuto di Grande (8).

g. a. Vide la Toscana quelPeroe, che dovea

ti a non molto esser coronato imperatore,passare

per le sue terre verso il fine di marzo del 774^

incamminandosi a Roma, dove giunse il secondo

giorno d'aprile (9), non già disarmato come dis-

ser taluni (io), ma bensì attorniato ed assistito

da più compagnie di militari . Ed oltre ai grandi

della corte, avea condotti seco vescovi, abali

,

giudici,duchi e segretari.Sela Toscana fosse allora

dichiarata a favor di Garlo,ovver fremesse nel pre-

vedere che ben presto sbalzato sarebbe dal trono

quel re longobardo, il quale per opera sua parti-

colarmente era stato inalzato alla sovranadignità,

non è manifesto. Certo è però, ch'ella non fece moto
veruno in tale occasione,o forse perchè portata per

Fantico suo genio alla quiete, o perchè timorosa

e prudente non ardisse opporsi alla forza inipo-

nenle dei franchi . Era in quel tempo residente

in Lucca il duca Tachiperto, pacificamente lascia-

to nella sua dignità da Carlo, y è chi pensa che

St. Tose. Tom. 5. 11
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questo duca fosse figlio di Rotgaudo di Pisa (i i),

la cui famiglia faceva in quella città gran figura,

perchè ricchissima d'allodiali che possedeva nelle

maremme senesi, come si trae dalle fondazioni

dei monasteri , un tempo assai fanìosi , di Palaz-

zuolo, e di Monte Verdi (la). Vi son peraltro al-

cune scritture del 778, dalle quali resulta che

Tachiperto avea beni anche in Lucca (i3).

g.S.Circa questi medesiuii tempi si trova dallo

storico de\lu:;hi e marchesi di Toscana menzlo-

nato,sebbene con qualche esitanza, un Beronulfo

viceduca, per aver letto neirAmmirato, che certi

sunti estratti dalle originali scritture del came-

rotto di Volterra da Curzio Inghirami, questi di-

cono che Carlo Magno re de''franchi, l'anno vi del

.suo regno , are col proprio esercito sotto Vol-

terra nella contrada di Villamagna, e venirgli

ceduto insieme con quella città il ducato di To-

scana da Beronulfo, il quale risedeva quivi vice-

duca di Desiderio re de*'longobardi. Il che se av-

venisse nelFandar Carlo a Roma o nel tornarsene

da essa non si rinviene^ giacché manca nella co-

pia di tal notizia il mese, e '1 giorno che avrebbe

chiarito di questo fatto con sodisfare alla storia:

imperocché noi siamo certi,che il re Carlo celebrò

il s. Natale di Cristo nel 774? ^^ mezzo al proprio

esercito air assedio sotto Pavia, e che prima di

acquistare tal città e farvi prigione il re Desiderio^

era di già Carlo ritornato quivi da Roma, dove

col sommo pontefice avea solennizzata la Pasqua

santa, la quale seguì quest^anno al parer di Lim-

pio nel giorno terzo d'aprile. Nondimeno due co-
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se s' imparano da questa scrittura, cioè che la

Toscana fu prima acquistala da Carlo, che non

fu vinta Pavia, e che airultimo duca longobar-

do di questa provincia morto in quella guerra,

era succeduto per lo re Desiderio deMongobardi

questo vice duca Beronulfo. Ma chi ci assicura

del tempo preciso e puntuale, nel quale cadde la

città di Pavia in mano del re Carlo? (i4). Qui ag-

giunger si deve,che dopo diciotfanni, due mesi, e

dieci giorni di regno, il re Desiderio, la moglie e

la figliuola, salvaronsi dal porto pisano, per mare

in Grecia (i5). Più abbracciata è la sentenza, che

il re Carlo mandasse i prigionieri predetti in Fran-

cia, dove poi a Corbeia,celebre monastero in Pie-

cardia, fattosi monaco il re Desiderio.vi perseverò

con opere di pietà fino alla morte. Il novello re

de*'longobardi Carlo Magno, dopo aver messo
presidio francese nelle città conquistale, e divise

le spoglie del nemico fra"'suoi soldati, ripassò con
la regina Ildegarda sua consorte in Francia

,

d'onde spedì ad ogni città d'Italia il suo conte

che vi tenesse ragione (i6).

g. 4-Conquistato ch'ebbe Carlo re de^franchi il

regno dei longobardi,prima di restituirsi in Fran-

cìa,correndo Tanno primo del suo regno longobar-

dico in cui donò alla celebre Badia di Nonantola

presso Modena le chiese di s.Miniato e di s.Michele

di Fiesole ( 1 7), o per meglio dire di Firenze, pare

con qualche evidenza che restasse al governo della

Toscana Regnibaldo, o Regimbaldo, che il Mu-
ratori dice esser lo stesso che Rinaldo (18) chia-

mato duca della città di Chiusi. E^li. secondo che
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mostrano Pepislole di papa Adriano, si portò po-

co fedelmente col suo signore, essendoché insie-

me coi duchi Ildebrando di Spoleto, Aragiso di

Benevento, e Rotgaudo del Friuli, pensarono di

Kuirsi co'greci. e con Adelchis, o Adalgiso sia re

figliuolo di Desiderio per ristabilirlo nel regno,

e nel tempo stesso invadere la ciftà di Roma,
far prigione il papa, spogliarle chiese, e per mare

e per terra combattere Carlo Magno e disfarlo.

Seguirono queste cose a tenore di quel che ne

crede il Della Rena Tanno 775, allorché Rotgau-

do tentò di far ribellare l'Italia, come dicono gli

annali di Metz e di s. Bertino, sicché portatosi

Carlo Tanno seguente nel Friuli, combattè con

Rotgaudo e sconfisselo e lo fece prigione^ e fat-

tolo decollare, passò in Trevigi, riacquistò le città

sollevate, le armò di soldati francesi, e tornosse-

ne in Francia (19). Si può credere che a questo

Regimbaldo duca di Chiusi non mancasse la sua

mortificazione, vedendo noi essergli succeduto

un Reginaldo pur duca di Chiusi, qualora per av-

ventura sotto il variato nome non si comprendes-

se la persona medesima, come altre volte accad-

de.Si dice pertanto ch'egli fosse in prima castaido

della città o castello della Felicità, oggi città di

Castello, detta latinamente Tiferno, e che da

Carlo Magno fosse elevato alla dignità di duca

di Chiusi, come resulta da una delle lettere che

abbiamo di papa Adriano I (20).

§. 5. Egli agì vituperevolmenlenel suo nuovo

governo, avendo spogliato il luogo della primiera

sua dignità di abitatori: perciò la santità del papa
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fece istanza al re Carlo, acciocché lo rimovesse

dalla Toscana, riducendogli a memoria, che fin

dalempi del re Desiderio egli non mancò di se-

minare frequentemente discordie e risse. In que-

sto mentre arrivò in Pavia Carlo-Magno con la

regina Ildegarda sua moglie, e configli, dove ce-

lebrò il s. jXatale di Cristo del nuovo anno 781,

poi, passato a Roma a causa di devozione, vi so-

lennizzò la santa Pasqua seguita in quell'anno

alla metà d''aprile. Allora papa Adriano unse pre-

sente Carlo in re d'Italia Pipino, ed in re d'Àqui-

tania Lodovico, Puno e Taltro suoi figli, e tenne

battesimo Pipino, il quale nome gli fu posto al

sacro fonte dal papa, con cui venne a rifare l'a-

volo, cambiandogli cosi il primiero nome di Carlo-

manno (21^ in quel di Pipino. Dì questo duca si

parla in due lettere del pontefice Adriano I di-

rette a Carlo, delle quali, perchè troppo relative

al soggetto, sarà opportuno che favelliamo (aa).

?. 6. Avendo la diligente premura di Carlo re

franco e nuovo re longobardo penetrato, che in

opposizione al di lui espresso comando vende-

vansi ai greci gli schiavi, e che molti longobar-

di particolarmente in Toscana avevano da per sé

medesimi sacrificata la lor libertà, diresse una
lettera al pontefice, nella quale imponevagli d'op-

porsi ad un uso sì barbaro. Adriano rispose al re

lagnandosi del duca Allone, perchè invitato più

volte ad inseguir, colle navi che possedeva nel

porto pisano,i greci predatori, non mai sVra vo-

luto indurre alla esecuzione di quanto aveagli or-

dinato (Q.Z). Secondo il parere apprezzabile del

li*
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Muratori, può servir questa lettera per farcì in-

teodere. tale essere stata la fidanza di Carlo n^i

pontefice, che gli dava ancora una specie di so-

prantendenza sopra l'Italia tutta, certo esseudo

che la Toscana, dove il duca Allooe comandava,

non era dipendente dalla temporale giurisdizione

del papa. Il figurarsi alcuni, che questo duca co-

mandasse alla Toscana tutta, non ha, secondo il

parere dal prelodato Muratori, buon fondamento,

veggendosi dei duchi in altre città di questa pro-

vincia, o almeno in altri di lei compartimenti.Sup-

pone poi, che in tempi ancor più tardi di quei dei

quali ragioniamo,si eseguisse Terezioue della To-

scana in ducato o marca, dandosi da li innanzi

il titolo di conte ai governatori di cadauna città,

e poscia di ducao marchese al governatore o se-

prantendente di tutta la provincia.a cui obbediva-

no i conti di esse città o compartimenti (24)-

g. 7. Leggesi pure in quelle lettere, che uu

certo Gaufrido oGualfredo di Pisa essendosi im-

J)arazzato in una congiura contro la persona di

Carlo regnante in Italia, in pena di tal delitto

\idesi confiscare le ampie sue possessioni situate

nel distretto di Populouia. Ottenuto di poi dalla

regia benignità non solo il perdono, ma inclusive

il diritto di ritornare al possesso de''suoi beni,

fondi e terre che tolte gli furonopi ria congiura,

tornossene in Toscana commissionato intanto

dal re di recare al pontefice la nuova e'I raggua-

glio delle sue vittorie, e nel suo passaggio per

Pisa ricercò al duca i suoi confiscati beni (^5). Si

oppose Allone, e in vece di accordargli quanto
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chiedeva, minacciava di privarlo di vita, e in ve-

rità ordinò che fosse appostato ed ucciso^ ma for-

tunatamente riusci a Gualfredo evitare le tese

insidie, e salvo refugiarsi presso al pontefice (a6).

Dalla prima lettera adunque traggono gli eruditi,

che Tautoritàdel duca Allone non restringevasi

alla sola città e territorio lucchese
,
poiché non

solo comandava a Pisa e Populonia, e di sua giu-

risdizione era il porto pisano, ma più oltre nella

Toscana aveva dominio, né altri che Allone in

questa provincia spiegava ragione e potere, di-

versamente ricercalo avrebbe Adriano in queste

parti altro principe a sodisfare il suo intento, o ad

altro duca sarebbesi diretto in Toscana, la di cui

interposizione superato avesse la renitenza e ri-

pugnanza di Allone alle insinuazioni papali. La
seconda lettera ci ricorda la congiura di Rotgaudo

duca del Friuli, nella quale s'era mescolato non

àolo Gualfredo potente cittadino pisano, e nipote

«li Rotgaudo^ ma sembra ancora che involti ci fos-

sero i vescovi di Pisa, e di Lucca, e forse Tuno e

l'altro popolo col duca Tachiperto figlio del detto

Rotgaudo (27).

g. 8. Raccomandò il pontefice Adriano i detli

prelati al re Carlo.pregandolo a degnarsi di volerli

restituire alPepiscopali lor sedi, e pregò pure di

condonare alle due popolazioni, dal che appari-

sce essere slate intrigate nella qui sopro riferita

congiura ^ e poiché que.ta trovasi essere acca-

duta al termine deir anno 776, mentre fu dissi-

pata e dispersa col sollecito ritorno in Italia di

Carlo nell'aprile dell'anno seguente 776.COSÌ pò-
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Irebbe esser questa Tepoca della destituzione di

Tachiperlo dalla ducale sua dignità, e deirinal-

zaiiiento di Allone. Questo duca possedeva a Po-

pulonia abitazioni e terreni: ad esso ascrivesi la

edilìcazione del monastero in questa città,chiama-

to da prima s. Salvatore, e di poi s. Giustina (28),

i cui ruderi tutt''ora si ammirano in un bosco di

questo nome. Vedesi altresì dal bollarlo cassi-

nense Allone duca aver edificato a Lucca certo

monastero, che poi fu da Lodovico II imperatore

conceduto a Gilsa monaca di s. Salvadore di Bre-

scia, la quaPera imparentata col sangue imperia-

le (ag). Credesi che questo Allone esser possa un

discendente di queir Allovisino,che trovasi primo

duca di Lucca di cui si abbia memoria (3o).

§. 9. Ai tempi d'Adriano I dicesi essere slato

duca di Firenze Gundibrando, che alcuni pongo-

no eletto nel 774 (3i), altri '^^^ 7^i
i^^)-,

il cui

titolo preso dalla città denotava il luogo di sua

residenza., sebbene il governo estendevasi, nei

tempi almeno dei re longobardi, alla Toscana,

senza restrizione di ducato d'una sola città. Di

lui per tanto si narra, che inquietava i monaci di

s. Ilario, oggi s. Ellero nella diocesi di Fiesole,

che tenevano Pospitale suirAppennino per rice-

vere i poveri forestieri di passaggio, e s'era im-

padronito d'una villa della la Sassantina,ruban-

don»^ la massima parte del bestiame. Adriano av-

visò Carlo di questa insolenza con una lettera(33),

per cui si crede che fin dalPanno 796 si trovasse

deposto da quel grado onorifico (34). Se dunque il

duca Gundibrando commette delle ingiustizie nel
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territoriodiFiesole,è ben chiaro che questa diocesi

con quella fiorenlina,e probabilmente con quelle

di altre minori città, costituissero il ducato di Fi-

renze (35). Sembra per altro ch'egli avesse l'onore

di ricevere in Toscana il re Carlo, giacché dagli

annali de'franchi si trae, ch'egli solennizzò nel

^S^ì, o secondo altri nel 787 la festa del s. Na-

tale in Firenze, passando di poi a Roma, per

andar Tanno dopo incontro al duca di Benevento,

ed in tale occasione armò cavalieri alcuni nobili

fiorentini. Fu celebre quest'anno 787 pel settimo

concilio generale tenuto nella città di Nicea in

Bitinia, dove fu dato termine alla famosa questio-

ne sul culto delle immagini (36). Di più non dico

appartenendo questo racconto alla storia eccle-

siastica. Qui non dobbiamo omettere la notizia,

che fin dal 790 i tre figli del già Atroperto d'A-

tropaldo, nominati da me anche altrove (3 7),fon-

darono la famosa Badia di s. Bartolomraeo a Ri-

poli nel territorio fiorentino, allora monastero

di donne (38). E intanto Carlo per giovare alTani-

ma della sua carissima donna Ildegarda, la quale

due anni innanzi era morta, fece una donazione

di beni alla basilica di s. Miniato (39). È pur da

notarsi che nel 795 terminò in Roma questa vita

mortale papa Adriano I, a cui succedette nel pon-

tificato il dì seguente Leone III (4o)-

§. IO. Le mura di Firenze sotto il regno lon-

gobardo furono restaurate, ma quale fosse il

tempo di questa restaurazione non è certo del

tutto. Potremo dunque in tale incertezza seguire

il Lami, ove nelle sue lezioni di antichità toscane
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c- insegna, che la città di Firenze fu ristorata e

cinta di nuove mura sotto Carlo Magno, la qual

restaurazione dovette accadere dopo l'anno 774,

e innanzi Tanno 786, poiché in quest^ ultimo

si vede tornata in forma di città, con avere il

suo duca e 'I suo terriiorio, come pur aveanlo

altre città di Toscana, benché in varie carte an-

tiche si nomini il territorio fiorentino e fiesolauo

insieme , forse per T antica confusione che se ne

era fatta . Pensa dunque il già lodato Lami, che

vedendo i fiorentini afflitti ed in gran parte di-

spersi, essendo ormai distrutto il regno dcMon-
gobardi loro nemici e tiranni, ed essersi ridotta

Firenze sotto il giusto impero di Carlo Magno
,

si animassero e si facesser coraggio di supplicarlo

per lo ristabilimento perfetto della lor patria, non

molto dopo all'anno 774^ e che il re Carlo glielo

concedesse , come cosa vantaggiosa ancora pel

suo regno, e che quindi ristorata e ripopolata al-

quanto di fiorentini la città, le dasse il duca o

governatore Gundibrando , e ne distinguesse di

nuovo il territorio; e che quindi, nelP essere in

Italia nel 786 e nel passare a Roma, godesse di

venire a vedere la nuova costruzione delle mura,

ed il nuovo governo della città ristabilita (4i)«

Fu allora probabilmente , che il re Carlo conce-

dette ad ogni nazione, già obbediente a lui nel-

ritalia, la libertà di farsi giudicare secondo le

leggi proprie nazionali, e lasciò libero agli italia-

ni Tuso della legge romana, ed alle altre nazioni

la longobardica, salica, e ripuaria
,
poiché questi

furono i popoli principali presenti in Italia, e di
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tutti egli fu sovrano legislatore ^ e conseguente-

mente mantenne le leggi state già promulgate da

Rotari, Grimoaldo, Liutpranuo ed Astolfo (4'i).

§. 1 1. Descrivendo il Muratori gl'italici avveni-

menti delTanno 788 nei suoi annali, ci fa sapere,

che datisi in questi tempi i romani pontefici a

possedere stati, non lasciavano passare occasione

alcuna per accrescere la loro temporale possan-

za, chiedendo sempre nuove cose a Carlo. Ossia

che il re fin dall'anno 774 avesse promesso, o che

avesse concesso al papa Adriano alcune città nel

ducato di Benevento, allora estesissimo, ed altre

poste nella Toscana , forse in ricompensa di da-

nari pagati dal papa per le occorrenti spese della

guerra, certo è che il re simpegnò di cedere a s.

Pietro la città di Capua, e verisimilmente anche

altre città contigue, e nella Toscana Roselle e

Populonia.Di tal verità non ci lascian dubitare le

lettere di papa Adriano registrate nel codice Ca-

rolino, dove s"'incontrano le di lui premure.perchè

vengano effettuate le anzidette promesse. jXella

lettera novantesima del codice suddetto si legge,

che Adriano prega il re Cai lo,perchè ordini a"suoi

inviati di non tornare in Francia, se prima non
avran consegnato intieramente ad esso pontefice

le città concedute a s. Pietro nelle parti di Bene-

vento, siccome ancora Populonia e Roselle, ed

inoltre Suana, Toscanella, Viterbo,Bagnorea, ed

altre città ch'esso re Carlo avea donate in To-
scana alla chiesa di Roma, essendovi degli uffi-

zìali del re che studiavansi di guastare questa pia

oblazione. Da ciò intendiamo che non era in que-
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sfanno ancor seguitala consegna di queste città.

J^'eir ottantesima sesta delle anzidette lettere

pontificie, il papa segue a dire, che il re Carlo

aveva incaricato Aranio duca . ed altri suoi in-

Tiati , di consegnare ad esso pontefice le città

di Roselle e di Populonia in Toscana, e le altre

situate nel ducato di Benevento, ma che nulla

s'era fatto fin'ora delle città toscane (43) . Si

dice pure che Allone circa Panno 7951 perdesse il

ducato, ma non se ne sa penetrare il motivo

,

quantunque pretendasi d'indovinarlo (44)-

g. i.'A. Dopo A-lIone le carte dei lucchesi pre-

sentano un Vicheramo, che vien chiamato duca

in due di esse carte, Tuna segnata del 796, Taltra

deirSoo, e conte in altra dell'Sio. Questo chia-

mar con due nomi, di duca cioè e di conte un
soggetto medesimo,non debhe attribuirsi ad un''al-

terazione di dignità in tempi diversi, mentre an-

zi con tre titoli in luogo di due poteva simulta-

neamente qualificarsi allora per un personaggio

di simil fatta, cioè di conte rispetto alla città pro-

vinciale del suo dominio^di duca in riguardo alla

provincia^ e di marchese qualora questa provin-

cia confinava a stato straniero. Da ciò viene an-

che una maggior prova, che Lucca era ancora in

que'^tempi città primaria di un ducato (4^)' A. sen-

timento del Pizzetti la Toscana, imperando i re

longobardi, ebbe un tempo cinque soli ducati: il

ducato di Chiusi, al quale apparteneva il castal-

dato di Roselle: il ducato di Pisa cui spettava Po-

pulonia col castaldato di Volterra: Arezzo che a-

vea sotto di sé il territorio di Siena: il quarto du-
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calo. ch*è quel di Lucca, veniva a comprendere

Luni e Pistoia: il quinto ch'era Firenze e Fiesole

coniponevasi di territori o diocesi delP una e

dell'altra città, ma queste cose oltre non potersi

con certezza slorica asseverare, molto variarono

sotto i Carolingi (46). Qui caderebbe l'opportu-

nità di parlare delle famiglie distinte , alle quali

toccò in sorte d^.^ver cavalieri per decreto di

Carlo Magno, ed il Malespini le nomina; ma sic-

come dall'Ammirato vi si rilevano gravi errori,

cosi mi seniTjra inutile il riferirle qui come cosa

storica, tanto più che soggiunge in fine lo stesso

Aramirato,esser fato deiranticliità,cli>Iia sia per

lo più ricoperta di favole, ed inoltre esser mani-

iesto segno ed argomento non piccolo di nobiltà

il favoleggiare sopra le origini e principii di

lei (47).
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(B^IPISDI^Q T«

Jn. 588 di G. Ci:

J,
I. 1 romani pontefici da ventanni già instava-

no pressoi re francesi, perchè infrenassero l'am-

bizione dei re longobardi, da prima come pagani,

poscia com eretici loro odiosi. Capi del clero della

vetusta capitale, ov' era stata nominalmente in-

staurata la potestà degl'imperatori, potestà che

appena dava segno di vita, ei confondevano le lor

pretensioni con quelle delPimpero; ond'è ch'es-

sendosi i lombardi insignoriti di fresco dell'esar-

cato di Ravenna e della Pentapoli, voleano che

quelle provincie fossero a Roma restituite. Di-

fensori della querela si costituirono i re franchi^

ciò aperse loro la via al conquisto della monar-

chia de'lombardi (i). La corona imperiale,da pa-

pa Leone III posta sulla testa a Carlo figlio del

re Pipino di Francia,salutato imperatore dal pon-

tefice, dal clero e dal popolo nella chiesa di s.

Pietro in Roma (a).fu un atto pubblico,mediante

il quale riscosse in Occidente un impero ivi dis-

sipato da quattro secoli indietro. Questo titolo

conferito a sì valente sovrano da capo veneratis-

simo della religione, ebbe forza di convalidare
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nel re de"* franchi ardite non men che inattese

l>retensioni. L'Italia fu divisa in 3 porzioni. I greci

conservarono il dominio della Calabria e della

Sicilia: alla chiesa furon dati da Cado, ricono-

scendo in certo modo le donazioni di Pipino,

rEsarcato, i ducati di Roma, di Perugia, di To-

scana e della Campania, quantunque dalle storie

apparisca non averne allora assunto il pontefice

un vero dominio temporale, ma soltanto una

influenza politica. Il rimanente della penisola fu

posseduta da Carlo Magno, e costituita in regno

italico.del quale egli assunse la corona (3). Carlo

il re de'franchi^ trattando con Roma, e somniet-

tendo ritalia,vide i vantaggi della civiltà già fatti

segno olla smania distruggilrice de*suoi predeces-

sori. Concepì allora la sublime idea di giovarsi

delle forze della barburie a lui sottoposte, per

farsi introduttore dello incivilimento. In vece di

considerarsi il ré de^incitori, intento non ad al-

tro che ad impinguare delle spoglie dei vinti un

esercito barbaro, si recò a debito la gloria di

amministrare il paese pel proprio bene, e per

quello dell'universale. iXè acquetossi a tanto: di

conserva col papa Leone III instaurò la monar-

chia debiliti, o l'impero romano d'Occidente, da

lui riguardato come la rappresentazione del dritto

in opposizione alla violenza dei barbari. Ricevet-

te dal papa e dal popolo nel giorno del S. Natale

delPanno 800 il titolo d'imperatore romano, e*l

soprannome latino di Carlo Magno, o il Grande,

cui niun uomo avea più di lui meritato. Re ed

imperatore aggregò Tltalia agli altri vasti suoi
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stati, e la resse quarant'anni. lu tutta questa sta-

gione ei non desistette mai dal magnanimo pro-

posito di ripristinare le leggi, e di far rifiorire la

civiltà. 3Ia più che i di lui disegni potè la barba-

rie, ed alla di lui raorte.fu yedulo intenebrare no-

Tellamente tutto l'impero (4). L'estesa monarchia

di Carlo Magno non ebbe gran vita, mentre non
oltrepassò i settantre anni. Egli stesso elesse il

tìglio Lodovico-Pio airimpero nella dieta di Aqui-

sgrana, e quindi morto neiranno8i4? tosto(5) le

dissensioni sursero nella di lui dinastia finché la

distrussero (6).

5. a. Se alcuna difficoltà restava circa il titolo

dell'acquisto e possesso di questo regno ed im-

pero, ei pare che tutta pendesse tra Carlo dichia-

rato augusto in Occidente, e gli augusti costanti-

nopolitani orientali, e con essi egli ebbe a cuore

d'aggiustarsi diverse volte. L' anno 781 tenne

congresso commessi dell'imperator greco, per al-

cune proposizioni che furon ratificale nelP 8o3.

L'anno poi 810 procurò che raccordo fatto sotto

l'imperatrice Irene fosse confermato da Niceforo,

e quindi anche da Michele e da Leone (7). Ora

si legge, che per tale accordo dettero i greci a

Carlo Magno (8) il titolo d'imperatore. Sì con-

venne inclusive che se gli aspettasse tutto quel

tratto di paese., il quale da Napoli scorre e taglia

il continente italico sino a Siponto , che oggi

t^hiamasi Manfredonia, e poi si volge alle Alpi, e

tutto quanto i longobardi aveano signoreggialo.,

e quell'altra porzione che di là stendevasi fino

allo stretto delle due Sicilie restasse all'impero

12*
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d'Oriente. In tal guisa fa consolidato l'acquisto

fattosi da Carlo Magno jure belli per la susse-

j;uente cessione.Or come legittimo sovrano Carlo

luostrossi anco legislatore supremo e successore

deYe longobardi in Firenze e in Toscana, come

rilevasi da un documento relativo ad alcuni be-

ni situati nel territorio d*" Arezzo, nel quale

tuttavia Carlo Magno chiama ire longobardi suoi

successori (9).

g. 3. Egli è ben cosa degna da sapersi, giacché

il discorso ci porta, secondo le parole di Cosimo

della Rena, come in questi tempi trovasi essere

nella seguente maniera la costituzione ed ordine

dell'impero romano in Occidente, per così dire.in

1 utta la sua gerarchia^ cioè che i re a quella somma
imperiai maestà obbedivano, là dove essi comau-

«iavauo ai duchi e marchesi delle provincie,eda chi

le governava talora in lor vece, com'^erano i pre-

fetti e conti, che delle medesime aveano la tutela,

•d a questi dominatori delle provincie erano per

Jo più sottoposti i conti delle loro città, i quali

ordinariamente soprastavano ai baroni, e ai si-

j;nori, che in Toscana e in Lombardia erano detti

• attani, cioè capitani, perchè quivi nelle proprie

castella e fortezze abitando, signoreggiavano ai

sudditi ed ai vassalli, chiamati fedeli^ estratti a

))iacimento dai loro seguaci , e dai prigioni di

guerra fatti liberi , beneticati poi di terre e case

ad essi concedute a linea o a livello, col trarne

qualche piccola ricompensa ogni anno*, per ridur-

re in cotal guisa a cultura il paese e renderlo

abitato, le altre dignità e feudi maggiori erano
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quasi tutti a vita conferiti ad arbitrio deirimpe-

ratore, o, appresso di noi , dai re d'altana, che

erano in luogo di quei dei longobardi (io). Tale

in somma è il ritratto fedele dello stato politico

di quei secoli, dei quali or si ragiona, come lo

trasse il citato scrittore dalla storia e dai docu-

menti degli antichi toscani etiorentini,uniche fa-

ri della verità (i i).

5.'4' ^» furono degli scrittori di storie toscane,

ancorché di qualche grido, i quali slimolati forse

ria soverchio amor patrio, o da spirito raarinteso

di libertà (i2),asserirono, che partendo Carlo Ala-

gno da Firenze lasciolle diversi privilegi , tra i

quali massimamente quel d' avere tre miglia di

i:ontado,e d'*esser libera e franca ( i3),al che fu ag-

giunto e spiegato,che Firenze divenne repubblica

libera sotto Carlo iMagno, e che quei fiorentini

vecchi non avessero altra relazione o attenenza

<!on esso lui e i re da lui dipendenti e descendeuti,

l'iiorchè una pura amicizia ed una fratellanza ar-

bitraria (i4). Il Villani disse ancor egli aver Carlo

Magno lasciata libera la citta di Firenze
,
ma vi

appose una circostanza, che mostra qua! sorta

di libertà egrinlese ch'eTosse, col dire che l'im-

jjerator Carlo privilegiò la città di Firenze, e fece

franco e libero il cumune e i cittadini a tre mi-

glia d''intorno, senza pagare alcun censo o taglia

o spesa, salvo danari 26 per focolare ciascun an-

no (i5) . Qui in due punii già vediamo doversi

accordare la soggezione in due specie compar-

tita ai fiorentini^ cioè, nelPavere in casa un duca,

' ome accennammo di sopra, il quale oltre le ar-
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mi aveva ancora il comando civile ^ e nelP esser

tributari. Di sopra mostrammo pure che tutta la

Toscana riceveva leggi da Carlo e da Pipino, di-

modoché non vi si trova libertà in conto alcu-

no. Ma veramente conviene attribuir quella

libertà, che ebber tutte le altre città del regno

longobardico, e se noi vogliamo dare un senso

conveniente alle parole libero e libertà^ trovere-

mo che in questo tempo e nelle di lui mutazioni

di scena pubblica non dovettero significar più di

quello che significarono in tempo e in bocca di

Teodorico, venuto a liberar Pltalia dagli eruli. o

in tempo di Bellisario venuto a porla in libertà

dal giogo dei goti . Con tutto ciò non si nega

che Firenze ed altre città non partecipassero di

qualche giurisdizione subordinata , e che non a-

vessero una specie di maestrato proprio alla ele-

zione dei cittadini: ma costoro eran giudici civici,

dipendenti e bisognosi delPapprovazione del con-

te (.6).

g. 5. L'acclamazione di Carlo alF impero, na-

turalmente concertata fra lui ed il papa , era un

atto utile ad entrambi, giacché il primo senza nul-

la perdere, donava ampiamente ciò che non pos-

sedeva: il dono immaginario potea peraltro esser

ridotto a qualche cosa: intanto il papa esercitava

un atto dei più grandi e autorevoli,come quello di

conferire la corona imperiale . Non furon com-

])rese in quel momento le conseguenze dipen-

denti da queir avvenimento ed esempio . Varie

furon le visite che questo infaticabile sovrano

fece allTtalia. ma nessuna ebbe conseguenze di
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tanta importanza. La vita di questo monarca
,

degno al par di qualunque altro del nome di gran-

de, fu una continua serie di viaggi e battaglie: il

suo dominio abbracciò due terzi dell' antico im-

pero romano : si estendeva anche di più dalia

parte del nord, ove fece tventalre campagne, or

per domare , ora per ristabilire in dovere quei

feroci popoli impazienti di freno . Fu sempre

vittorioso, eccetto in Spagna contro i saraceni
,

d** onde ritirandosi per accorrere a sedare la

ribellione dei sassoni, fu nella ritirata attacca-

to in uno stretto e svantaggioso passo fra i Pi-

renei, in cui s'erano occultamente postati i suoi

nemici, ed ove in specie la sua retroguardia fu

tagliata a pezzi. Questa è la celebre rotta di Ron-

cìsvalle, in cui tra gli altri guerrieri restò ucciso

il famoso Rollando, o Orlando, su di cui hanno

scritto i romanzieri, ed in specie il favoloso Til-

pino, o Turpino arcivescovo di B.eims , spesso

comicamente citato da uno dei più grandi italiani

poeti: tolta questa sventura il suo regno fu feli-

ce . 11 codice longobardico fu da lui emanato ed

accresciuto con varie importanti leggi^le quali si

posson vedere nei capitolari: prese le più efficaci

misure compatibili con quella barbara legislazio-

ne per rimediare alle ingiustizie (17).

g. 6. È facile il vedere quanto esserdovessero

oppressi i miserabili popoli sotto il governo feu-

dale: quanto difficile che i lamenti di questi per-

venissero alle orecchie d'un sovrano,il quale colla

volontà pur avesse il potere di far render giusti-

zia. Carlo per ciò costituì dei giudici itinerantù
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A-lzavan costoro tribunale nelle piazze delle città,

invitavano chi avea da dolersi dei governatori ad

esporre i loro gravami, vi chiamavano i migliori

legisti del paese, il conte, il vescovo , ed altri dì

tale sfera, e questo giudizio si faceva in pubblico.

Benché devoto alla santa sede, ebbe sempre ba-

stante vigore per non cedere alle di lei preten-

zioni, ma tenerla dentro ai suoi limiti. La gran-

dezza delle di lui celebri imprese ne cuoprì i

diff»tti. Pisa vantasi d'aver dato in Pietro diacono

un maestro a si gran monarca, che però si dubita

se sapesse leggere . Quantunque ignorante delle

lettere, onoro e ricercò i dotti per una specie di

istinto, di cui per tutte le pregevoli cose la na-

tura ha dotatogli uomini grandi.e fece ogni sforzo

per risvegliarle in Francia, e inltalia. La maravi-

glia che le di lui magnanime imprese nei con-

temporanei eccitarono, lasciò una profonda trac-

cia nei posteri anche barbari, a segno che i èuoi

avvenimenti furono mescolati colle favole, che

ad oggetto di rendersi credibili s^attaccano sem-

pre ad uomini straordinari. I poeti e i romanzieri

s^'occuparono di Carlo, e le pubbliche piazze di

Europa furon piene di curioso popolo, che pen-

deva dalla bocca d'alcuno che narrasse gli avve-

nimenti di Carlo Magno (i8).

g. 7. Avanti di uscire dal regno di Carlo Ma-

gno è da rammentare, ch'egli prima di lasciare il

mondo trasmise gli stati suoi tutti, e per conse-

guenza il regno longobardico e la Toscana che

v*era inclusa, al figlio suo Lodovico Pio. L** im-

peratore, avendo ancor vivi nelPSoG tre suoi figli,
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Pipino, Lodovico e Cario, fece una divisione di

lutti i suoi regni e stati, con quest^ avvertenza,

che in caso che premorisse Pipino già investito

di tutta l'Italia, dovesse pervenirne una por-

zione a Carlo, T altra a Lodovico, e in quesf ul-

tima esser compresala Toscana (19). Fu di grave

danno alT Italia, che il re Pipino, il qual sapea

con rarissimo esempio al valor delle armi ac-

coppiare l'amore della giustizia, di morte imma-

tura finisse in fatti i suoi giorni a Milano nel

mese di luglio dell'810, di ritorno da una spedi-

zione contro i veneziani (20). Neir anno 81 a

si trova nominato duca di Lucca un Bonifazio

primo di tal nome , leggendosi nel giudicato di

Adalardo abate e legato imperiale relativamente

ai monastero di s. Bartolommeo in Pistoia, ese-

guito nella medesima città: „ sedente quivi (cioè

in Lucca ) Yillerado vescovo, e Bonifazio du-

ca „, Questo Bonifazio è quello stesso, che nel-

Panno seguente 8i3 è chiamato conte nel giu-

dizio pronunziato dal vescovo Iacopo di Lucca

contro il sacerdote Alpulo. Osservando il Mu-
ratori, che il soggetto stesso è rivestito della

dignità di duca e di conte, un qualche dubbio

tennelo agitato, se dovea dirsi Bonifacio duca di

tutta la Toscana, ovver conte della sola città

di Lucca. Ma se 1' una e T altra delle sopran-

tendenze non avessero avuta questi due prin-

cipi. Vincheramo e Bonifazio , non si manife-

sterebbe il motivo del duplicato grado, quale

attribuito gli viene^ tanto più che trattandosi di

Bonifazio, se la giurisdizione sua fosse stata li-
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mitata eulro ai coufiui del territorio lucchese .

< Oli qual dritto avrebbe potuto alzar tribunale in

Pistoia nella causa del soprindicato monastero ?

Svanisce per altro ogni perplessità nel prelodalo

scrittore
,
quando si legge nei suoi annali, aver

egli provato altrove.che Bonifazio fosse duca del-

la Toscana, stante il placito tenuto in Pistoia,

(.ome s** è detto (21). Ma su questo sistema di

governo esercitato in Toscana ho già esposte più

indietro altre opinioni (22,).

g. 8. Qualche scrittore annoverò tra i conti

dominanti in Lucca negli anni 801, 806 , 811 ed

anche in appresso, alcuni feudatari coi nomi di

Maurizio, Adalberto, Maginardo, ed altri nel se-

guito di tempo (aS). Ma veramente per avertitol

di conte governaron essi quella città? Odasi a lai

proposito ciò che del governo italico di que'tempi

scrive un istorico della Toscana . Era Tltalia se-

condo il gotico sistema governata da molli duchi

e marchesi, i quali tutti dovean dipendere dal re

d'Italia, e dall'imperatore , come dicemmo di so-

pra (24)- Questi principati eran divisi anche in

più piccole fazioni di sovranità, dominate da più

piccoli signori, obbligati a dipendere da quel duca

o marchese principale, da cui avevano original-

mente ricevuto questo piccolo feudoj ancor essi

imitando i lor principali, erigevansi, quando ne

aveano il potere, in indipendenti sovrani .Oltre

siffatta gerarchia di principiala di cui le^^ale e na-

turale esistenza dóvea aver luogo in quel siste-

ma.^ gl'imperatori traiti dall'avidità del denaro ne

avean creati moltissimi altri di nuovo genere:
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con quel supremo dritto che credevano avere
,

staccavano dal dominio e dalla dependenza di

qualche città una porzione di terreno, un monte,

una rocca, un dirupo, e ''l concedevano a chi gli

pagava i dritti di feudale signorìa (a5). I moderni

appellano collo splendido nome di conti rurali^ e

nelle carte si dicono conùtes pagani^ ed anche

castellani^ tutti coloro che furono rivestiti del-

l'anzidetta dignità , dominio e carattere , assai

differenti da quei conti che dai sovrani destina-

vansi al governo delle città. Sappiamo per altro,

che non convenne ad ognun di coloro che pos-

sedè una qualche terra o costello o feudo a tut-

to rigoie il titolo di conte, dovendo esser questo

espresso, nelle investiture accordate ai medesimi,

con un cerimoniale diverso nel conferirnegli
,

ond''è che molti di essi feudatari appartenevano

ad una classe inferiore a* conti rurali , chiamati

cattanei, cioè castellani, e valvassori, ch'erano i

signori e i gentiluomini, contenti però del grado

loro, purché si vedessero soggetti soltanto al re-

gio potere imperiale, ed esenti dalla giurisdizio-

ne dei magistrati repubblicani. In conclusione

concorrevano tutti ugualmente, tanto i conti che

i cattanei e simili^ nell'andare privilegiati e liberi

dall'autorità dei propri cittadini, sebben si tro-

vassero differenti nella qualità e nello stato del-

la lor sorte. Vari favori e più grazie godevano

gli uni sopra degli altri, ma ciascuno era lieto di

trovarsi immune dalla sua repubblica , ovvero

dal conte, da cui venisse la medesima ammini-

strata (26). Costoro fortificavansi nel territorio

St, Tose, Tom. 5. 13



l38 A.VVEXI3IENTI STORICI ^4/2. 8l3.

di loro giurisdizione, e credevano d' esser dive-

nuti sovrani, esercitando cosi il dritto di sovrani-

tà su quei pochi miserabili,che avean la disgrazia

d^essere abitatori di quel tratto di paese. Ma sic-

come l'esercizio di quesf autorità non avrebbe

potuto soddisfarli, si ponevano alla testa di quei

sgherri che avean facoltà di mantenere,e con essi

scorrevano il paese , nobilitando in tal forma il

mestiero delfassassino. I ricchi viandanti erano

spogliati , e talora imprigionati e costretti a pa-

gare un grosso riscatto (27).

g. 9. Ma per tornare alla storia dirò,che essen-

do morto Pipino Tanno 810, Carlo Magno india

qualche tempo, vale a dire circa Tanno 8i3 inve-

sti del regno Bernardo suo nipote; e ciò colla mira

eh' egli difendesse i luoghi marittimi della To-

scana contro a** saraceni di Spagna, che li aveano

invasi, e contr^ a Nicea capitano delP imperatore

costantinopolitano, il quale depredò e distrusse

Populonia. Ma esso Carlo ritenne in sé fino alla

tomba la sovranità, e colla potestà anche il no-

me di re di Lombardia, e cosi ancora della no-

stra Toscana, la quale per lungo tem])0 serbò il

cognome di Longobardica (28). V*^dendo Carlo

sempre più avvicinarsi il termine de* suoi giorni,

si mostrò sollecito di lasciare al figlio T impero

in perfetta quiete. Conchiusa quindi la pace collo

imperatore d** Oriente Michele, pace fu pur con-

clusa col re de** mori della Spagna, residente in

Cordova, e pace altresì ebbe il ducato di Bene-

Tento,essendosi obbligato il suo principe a pagar

r annuale tributo di aS-ooo soldi d' oro. Strin se
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Carlo altresì la pace con altre potenze delP alta

Europa. I preparativi peraltro formidabili dei sa-

raceni deir Affrica e della Spagna, che dispone-

vansiadinvade^r Tltalia, indusser Carlo a spedire

contro di loro Bernardo figlio del re Pipino, che

dichiarò re in una dieta d'Aquisgrana, e per con-

sigliere nella sua giovinezza gli dette Valla ab-

biatico di Carlo Martello, uomo assennato, e fra-

tello di quell'Adalardo eh'' era stato il mentore

di Pipino, e che uell.i minorità di Bernardo go-

vernato aveva molto saggiamente V Italia (29).

g. 10. Carlo propose in una dieta generale

r elevazione del figlio Lodovico alla dignità im-

periale, e suo collega lo dichiarò nell" impero ed

in tutti i suoi regni. Il nuovo augusto fu coro-

nato, e Carlo esortoUo a temere Dio. ad onorare

i sacerdoti, ad amare i popoli, a scegliere buoni

ministri. Bernardo era già passato da un anno in

Italia^ tuttavia in quella occasione fu di nuovo
proclamato re, e continuò con Valla o Vallone

e con Adalardo a reggere i popoli d'Italia. Ada-

lardo gli avea procurata una sposa delta Cuni-

gonda. Al cominciare dell'anno 8i3 cessò di vi-

vere Carlo >Iagno in Aquisgrana: principe loda-

tissimo per la sua pietà non meno che pel suo

valore, avendo egli estesi a dismisura i confini

de''suoi stati. Egli trovò i suoi popoli, e que' da

lui soggiogati in uno stato di barbarie, di rozzez-

za e d'ignoranza, e ne ricompose la scorapaginat,-^'

macchina. Ne furon ripuliti i costumi, rinacque

in alcune parti lo studio delle lettera \ e nelle
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leggi e neVapitolari si videro risplendere la sa-

pienza, la pietà, la giustizia (3o).

g. II. Non è ben certo se in quest'anno 81 3,

quando i mori sbarcarono in Toscana a depre-

dare la città di Cenlumcelle sulla riva del mar Tir-

reno, vicino al luogo dove oggi è posta Civitavec-

chia, fosse la Toscana comandata da Vicheramo,

divenuto poi conte , ovvero dal successore

,

nella persona del duca Bonifazio primo, come

par più verosimile, trovandosi nominato ancora

egli nel tempo medesimo. Lo storico Della Rena
pone i conti che qui seguono, in vece de"" duchi

e marchesi che mancano per Io spazio di quasi

quarant'anni, col supposto per ora, e fino a tanto

che non si trovi qualche notizia più esatta e più

certa di chi frattanto governasse la Toscana, che

essi r avessero in tutela, non ostante il risedere

in una città particolare (3i).

g. la. Ii\ questo mentre Lodovico il Pio es-

sendo in Aquitania suo regno, e udita la morte

paterna, ritornò alla fine di febbraio in Aqui-

sgrana, dove acclamato di nuovo imperatore dai

principi prese il governo di tutta la monarchia,

e chiamò a sé Bernardo re de'longobardi, figliuolo

di Pipino e suo nipote, il quale fu poi con molli

doni rimandato in Italia. Successa la morte di

Leone III fu eletto papa Stefano IV, il quale por-

tatosi a Reims dov'aera Lodovico, lo coronò im-

peratore, e con esso fu coronata imperatrice la

di lui consorte Ermengarda, figlia d^ Ingrammo

duca. L' anno seguente, in un'' assemblea tenuta
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in Aqaisgratia da Lodovico augusto, fu eletto

compagno del trono iinperiale, e coronato di nla~

no del genitore Lotario suo primogenito. Questa

inattesa coronazione turbò fortemente il re Ber*-

nardo d' Italia^ G<vme'que'' ch'aspirava airimpero

per le ragioni della primogenitura, e per quelle

del regno, essendo egli nato dal re Pipino fralel

maggiore di Lodovico^ che reputavasi come re

deMongobardi più prossimo all'elezione di no-

vello imperatore-, onde combattuto dalla tempe-

stadi fiere passioni fomentate dagPamici, si ribel-

lò airimperatore. Ma Cesare guadagnate le chiuse

ed i passi delP Italia con grosso esercito., sce-

mandosi ad ogni ora quello del re, lo forzò a ce-

dere ed a prendere il partito di portarsi suppliche-

vole e''pic^di del zio. Bernardo fu tosto arrestato

con gli altri complici, i quali condotti in Aqui-

sgrana vennero dalla grande assemblea condan-

nati a morte. Non di meno modejando Fimpera-

tore tal pena, ad alcuni la ridusse all' esilio, ad

altri alla clausura monastica, e Bernardo mante-

nuto in vita fu privato degli occhi, al cui dolore

spasmodico non potette sopravvivere che pochi

giorni (32).

g. i3. V'è chi ammette, che nelPSiS il conte

di Lucca fosse un francese, nella cui assenza, o

per qualche suo incomodo fu commessa la visila

dello stato a Taitone ed Aipone, servatori del

luogo, o sieno messi del conte (33), ma la

debolezza delle prove per ammetterlo è tale, che

non fu curalo dagli storici delio stato lucche-

se
,
perciò io pure lascio in oblìo que'sogget-
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ti, de' quali inclusive poco più che il uome per-

veuae a nostra notizia, e la di cui serie sempre

incerta esercita le inutili ricerche dei faticosi

eruditi, sicché ci atterremo a trattare di Bo-

nifazio e d'Adalberto, che formaron lo stipite da

cui derivarono due delle più illustri famiglie di

Europa, la casa d''Este, e quella di Brunswich.

Il favore accordato dalla prima agli uomini di let-

tere, ha ricevuto la più fortunata ricompensa nel-

rimmortalità, che le hanno data due dei cinque

o sei capi d** opera che l'ingegno umano abbia in

Europa saputo produrre, T Orlando furioso, e la

Gerusalemme liberata. La seconda famiglia dopo

varie splendide vicende è stabilita sul trono di

una delle più potenti nazioni d'Europa (34). So-

gliono per lo più i genealogici alberi, che la vani-

tà ostenta agli occhi del pubblico, incominciare

da un uomo illustre, al di sopra del quale manca

chiarezza della sorgente: ma ciò non si verifica

in Bonifazio: discendeva egli da una famiglia pa-

drona degli ampli dominii della Baviera e della

Sassonia, i cui limiti nell'antica geografia si e-

stendevano assai più de' moderni ( 35).

g. i4.Bonifazio detto il Bavaro fu conte di Luc-

ca,siccome dicemmo (36), e inqua'tempi era con-

siderata quella città come la principale della To-

scana. Il di lui figlio subentrò in quella dignità

alla morte del padre, col nome di Bonifazio II,

ed uni molto verosimilmente a quel titolo anche

Taltro di duca e marchese di Toscana, e si segna-

lò per la difesa de' paesi a lui commessi, e per la

fedeltà al debole figlio di Carlo Magno , da cui
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probabilmente la sua famiglia riconosceva lo sta-

bilimento in Italia. Oltre la Toscana, era stata

commessa alla sua cura la difesa della Corsica e

della Sardegna. Insultavano i saraceni aifricani,

oltre queste isole, ancbe le coste della stessa To-

scana. Adunata oh' egli ebbe per ordine di Lodo-

vico Pio una piccola flotta, uscì dal porto di Pisa,

e tosto si dileguarono in faccia ad essa i pirati.

Egli dopo aver visitate le coste della Corsica
,

per averne dissipati i nemici, meritò che un porto

da esso fatto aprire in quelP isola per nome suo

si appellasse di Bonifazio . Allontanatosi dalla

Corsica per inseguire il nemico, lo raggiunse in

Affrica, dove sbarcò tra litica e Cartagine. Non
usati i saraceni ad essere insultati dai cristiani

in quelle spiagge, adunarono un gran numero di

combattenti, ed attaccarono per cinque volte il

campo di Bonifazio, ed altrettante ne furono re-

spinti con grande strage: i vincitori carichi di glo-

ria e di bottino se ne tornarono a bocca d'' Ar-

no (37). Un^ altra prova pur dette del suo valore

ueir 829, quando liberò le coste della Toscana da

una moltitudine di pirati che la ponevano a ruba
,

col perseguitarli a tutta possa, e ridurli a tanta di-

sperazione da trovare appena nella fuga la loro

salvezza (38). Costoro dopo aver dato il guasto

a Ci vita-Vecchia ed a Populonia , avean parte

della Toscana con infestissime incursioni assai

danneggiata (39).

g. i5. Al merito di difensore della Toscana

contro i nemici della sua religione, aggiunse Bo-

nifazio quel d** essere difensore del bel sesso. È
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nota abbastanza la debolezza del carattere dello

erede di Carlo Piagno, Lodovico Pio^ e le viceii-

de della sua moglie Giuditta» Discendeva essa co-

me Bonifazio dalla famiglia guelfa di Baviera, cbe

innestata poi in Italia nella casa d*" Este per via

di femmine, dette probabilmente origiiie-'alla fa-

mosa fazione guelfa. I tigli di Lodovico, e special-

mente il turbolento Lotario red*'ltalia, o abusan-r

do della debolezza del padre, o intolleranti dello

ascendente che aveva sopra di lui la matrigna

Giuditta, avean costretto (juel debole sovrano ad

abdicare il regno: e racchiusa questa in un mo-
nastero di Tortona, mentre la compassione verso

il degradato figlio di Carlo Magno, e la venerata

memoria del padre riconducevano il cuore dei

sudditi a riporlo sul trono. Bonifazio impugnan-

dala spada, cinta secondo le leggi della caval-

leria in difesa del bel sesso, corse con alcuni suoi

lidi seguaci a liberar Giuditta dalla sacra prigione.,

e salva la ricondusse tra le braccia del tremante

marito. Questa galante evalorosaimpresa gii tras-

se però addosso V odio del re d'Italia, e fu costret^

to a ricovrarsi in Francia (4o.): dove peraltro erasi

portato con alcuni vescovi e donti, per condurvi

V imperatrice Giuditta, ma nou apparisce <;h' ei

più facesse ritorno in queste parti, anzi manife-

stasi che neppure col tempo ottenesse una tal per-

missione. Si Irat'.eneva in Italia Lotario; e tutto-

ché dair augusto Lodovico suo padre ricercato

fosse di restituire a"* vescovi e a** conti cìie avean

condotti in Francia T imperatrice Giuditta, le lo-

ro sedi, i loro governi, i loro averi, non si trova
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però che si arrendesse Lotario a queste istanze

e preghiere paterne. Non ostante che tra Lodovico

Pio ed il figlio Lotario (4i) fosse ristahilita la ri-

conciliazione, come scrive il Muratori, pure sem-

bra che Bonifazio li, conte di Lucca e marchese

della Toscana, non ricuperasse il governo di quel-

la provincia e città , mentre per lo innanzi avea

preseduto agli altri conti della Toscana, prima

di partire contro i pirati delPAffrica (4^). Inque-

sf anno medesimo Timperator Lodovico adunato

un esercito, andò con Pipino e Lodovico suoifigli

contro Lotario, il quale chiamato dal padre pa-

cificamente vi andò, e gettatoseli ai piedi non solo

ottenne il domandato perdono, ma rim£>eratore

gli concedette Tltalia in quel modo che già Car-

lo Magno la dette a Pipino. Quesf azione fu non

solo uno smembramento nuovo dall' impero ro-

mano del regno d' Italia , cangiatosi in questo

nome r antico de' longobardi, ma a favore non

>inen del figlio che def padre, si stabili in ambe-

due nello stesso tempo, e si rinnovò questa digni-

tà reale, in Bernardo peraltro, come si disse'(43),

annullala ed estinta (44)-

§. iG. Dopo questi fatti e sotto questi due re

d'Italia e imperatori augusti padre e figlio
,
per

fini ed affetti contrari e discordi trovasi governa-

re in Lucca, fino dall'anno 838, un Agano coUte.

Se in quell'anno più vivesse Bonifazio II rimane

incerto, ma è però certo^ che Agano si trova in

quell'anno rivestito d'autorità speciale da I^ota-

rio augusto e re d'Italia, nella causa dei prelesi

diritti del vescovo Iacopo di Lucca nella chiesa
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di san Vincenzo presso la detta città . La stessa

forma di giudizio,solto il medesimo Agano conte,

si praticò neiraniio 840 in occasione di una per-

muta di beni. JN^eiracceiìnata prima causa inter-

vengono anche i municipali scaviui, i quali tal-

, volta si ravvisano ecclesiastici, dando ciò apen-

fr«are, che il governo civile d'allora fosse misto,

, essendovi ammessi anche gli addetti allo stato

-ecclesiastico. Di questo A.ganò in Lucca si ha pur

^notizia neiranno 845 in uiio strumento di livel-

Ijji che accenna il Muratori . ma in quesf anno

.iCi non era più duca o sia conte, dicendosi iu

r quello strumento Agano già eonte (45) . Si di-

chiara pej'allro dagli storici lucchesi eh' ei fosse

.jconte soltanto di Lucca, e non marchese della

f Toscana, o perchè Bonifazio fosse tult'ora in vita,

o per qualche aitila sconosciuta ragione (4^). Ma
già siamo giunti ad un'epoca, nella quale più non

si dispula, se i duchi lucchesi avessero sopra la

Toscana dominio ed impero, al tempo cioè d''A-

dalberto I. figlio di Bonifazio li, e successore in

Lucca al conte Agano (4>')*

g. 17. Ma prima di proseguire più oltre, fa

d' uopo di volgere uno sguardo ancorché rapido

a coloro, tra i soggetti degni di storica memoria,

per aver tenuto sulla Toscana Paltò dominio e lo

impero. Ci rammenteremo per tanto, che circa

Tanno 842 fecesi con gran solennità la divisione

dei regni d^^ir impero romano in tre parti , tra i

tigli di Lodovico Pio , toccando a Lotario impe-

ratore gli stali deir Italia (48) , e per conse-

guenza la Toscana . E incerto per altro se ai
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tempi d'Agano, o del di lui successore avvenisse

la coronazione di Lodovico figlio di Lotario augu-

sto e re d'Italia. Neppur sappiamo se accadesse

sotto d'Agano, che i mori e saraceni entrati per

la foce del Tevere, non avendo potuto penetrare

nella città di Roma, sbarcassero dall'altra parte

del fiume in Toscana, e ponessero a sacco la ba-

silica Vaticana, e Tanno seguente nel trasportare

per mare in Ispagna quelle sacre spoglie, assaliti

da fiera procella , con esse restasser tutti som-

mersi (49). Lasciando per tanto in disparte sì mi-

nute, cronologiche ricerche, imprendiamo a ra-

gionare di quei duchi, i quali, come successori

del gran Bonifazio II, spiegarono senza contra-

«lizione la loro autorità sopra la Toscana . Son
questi i rinomati Adalberti , le azioni dei quali

svolgendo, vien fatto di riandare, quasi direi sen-

z'avvedersene, gli avvenimenti più celebri d'Ita-

lia dei tempi loro (5o).

g. i8. Al gran Berengario II succedette nel

marchesato di Toscana il suo figlio Adalberto I,

di cui per altro non si ha contezza prima dell'an-

QO 847. Poco dopo tar epoca in tempo di que-

sto duca, e precisamente nelPanno 8^9 avvenne,

che i mori sbarcarono di nuovo in Toscana pres-

so la città di Luni, e non trovando chi glie l'im-

pedisse , depredarono poi quella riviera fino

alla Provenza. Avvenne pure in quel tempo, che

papa Leone IV figlio di Rodoaldo coronò ad im-

{leratore nella basilica di s. Pietro Lodovico II,

figlio di Lotario augusto nelT aprile dell' anno
85o (5i). Poco dopo di ciò troviamo nominato

I
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di Duovo quesfAdalberto in una carta delP anno

853 (52)^ ed intanto avvenne, che passò air altra

vita Lotario augusto, dopo sei giorni ch'ei s''era

vestilo dell' abito monastico nel monastero di

Pruramia in Ardenna (53), ed ebbe titolo di bea-

to. Da questo tempo in poi si tace d'Adalberto, e

si trova in vece assiso in giudizio a Lucca Tanno

858 un conte Ildebrando con altri due vassi ,

cioè feudatari imperiali, e ciò ben chiaro dimo-

stra come si trovassero nel sistema di que-tempi

i .'Conti delle respettive città, tuttoché vi fosse

marchese, conte e duca della provincia (54).iNon

è certo se al tempo di questo conte Ildebrando o

del suo successore seguisse, che cerli normanni,

cioè uomini del nord, sbarcati in Toscana sac-

cheggiassero Pisa con altre città contigue , e tra

queste Luni, come lo attestano le stoi'ie di Fran-

cia che nominano Alstagano, altrimenti Gurraon-

do capitano di quella gente, che lo storico Lìut-

prando crede essére stati russi (55), mentre da

altri si tennero per danesi (56). Ma un tal fatto,

che sebben dubitativamente, fu peraltro ricordato

dair annalista italiano (5;) e dallo storico degli

antichi duchi e marchesi di Toscana (58), man-

ca poi nelle più moderne storie di Pisa e di Luc-

ca , quasiché si dubitasse della verità del fatto

medesimo.

-: g. 19. L'^imbarazzante sistema governativo che

poc** anzi notammo , comparisce altresì da una

carta, dove alPanno 867 è nominato il conte di

Siena Vinigiso. non ostante che in Lucca rise-

desse Adalberto marchese della provincia, e que-
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sto Yinigiso avea due anni prima esercitala in

Lucca giurisdizione come legato imperiale (59).

>'on voglio trascurare un cenno intorno alle ono-

riti» he premure dimostrate dal re Lotario alla

persona di Adalberto nelPanuo 869, quando pri-

ma di partire dall'Italia questo regnante salutar

Jo volle in Lucca sua residenza . Tornando a ri-

flettere suir imbarazzante sistema governativo

feudale dominante in quei tempi in Toscana, se

ne ban le prove altresì in un editto, che ottenne

Gherardo vescovo di Lucca da Lodovico II,

nell'anno 872 (60). Frattanto si prosegue ad in-

contrare il nome di quest'Adalberto nelle carte

degli archivi lucchesi fino all' anno 886, sopra di

che si può consultare il degno scrittore delle

memorie spettanti alla contessa I>Iatilde (61).

g. ao. Questo Adalberto, siccome ricchissimo,

potente e sagace, fu di gran momento alle cose

d'Italia del tempo suo. Perciocché avendo papa

Giovanni TIII dato a conoscere di non essere

amico di Carlomanno, re d'Italia fin daiP anno

877, ed anzi macchinargli contro, pendendo lui

per la casa dei re di Francia, piuttosto che per

quella di Germania , il nostro duca insieme con

Lamberto duca di Spoleti, ebbe il carico dal me-

desimo Carlomanno^ allora infermo in Baviera,»

di fare stare a segno il pontefice. Laonde porta-

fisi ambedue con armata mano a Roma nell'anno

878, riuscì loro d** impadronirsi della persona

stessa del papa, e strinsero fino i romani, contro

ogni dritto, a giurarsi fedeli a Carlomanno. Sde-

gnalo il pontefice, scomunicò gli aggressori suoi,

Si. Tose, Tom. 5. 14
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tiattaadoii vituperevolmente^senza risparniiariie

la moglie di Lamberto, ch'era sorella del duca di

^Spoleto, e se ne andò iu Francia per avere aiuio

da Lodovico il Balbo. Ma Tauuo dopo ritornalo

il papa in Italia, senza speranza di soccorso dalla

parte di Lodovico, si ricompose ben presto con

Adalberto, per averlo forse dalla sua in ciò ch''ei

stava architettando, d'inalzar cioè al trono d'Italia

Bosone duca di Provenzale spoi^liarne Carloman-

no^ la qual cosa poi non ebb-effetto (62).
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(B^IPII5I©Ii© Tl^

Jn, 8Si di G. Cr.

g. I. Jlj bene che or dimostriamo come Pimpevo

romano, il quale ai franchi dai greci era passato,

dai franchi passasse poi agPitaliani, onde appa-

risca di tempo in tempo da chi la Toscana venis-

se dominata. Il pontefice Giovanni Vili coronò

in Roma tre imperatori, Carlo il Calvo fralel (li

Lotario Tanno 876, al qua! principe, secondo il

Tillet, A.ndrea vescovo di Firenze è nel numero
di quei prelati che neir877 dette il giuramento

di fedeltà: Lodovico il Balbo tìglio del Calvo,

Tanno 878, e Carlo il Grosso cugino del Balbo,

Tanno 881. Avendo nelTanno 888 terminato di

vivere Carlo il Grosso senza figli, venne in ani-

mo a due gran principi delTItalia, che avendo

essi col sangue di Francia alcun parentado , e

per la lor potenza , stimandosi ormai avviliti ,

mancando Carlo, d'avere a servir altri , congiu-

rarono d"' occupare entrambi i regni di Fran-

cia e d"* Italia: Guido duca di Spoleto
,
quello

di Francia , e Berengario duca del Friuli e di

Verona, quello d''ltalia che vantavasi d^ esser

della schiatta di Carlo Magno . Questo pensie-

,4»
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ro di ritogliere ai franchi il regno italico, era ve-

nuto in mente ancor prima ai principi già fatti

potenti della penisola, e n^eran mossi da giuste

ragioni, che esposta Pltalia agli assalti dei sara-

ceni, in vano vedeasi più volte avere atteso i tar-

di soccorsi dai lontani imperatori francesi. Sicché

tìn da quando era vivente Carlo, costituito fuor

di speranza d'aver prole, s'aera disteso da Adria-

no un decreto,che morendo Carlo senza figliuoli,

dovesse il regno d'Italia col titolo dell'impero

trasferirsi a'principi italiani (i).

g. a. S"" ignora quel che avvenisse del duca

Adalberto dopo Tanno 886, non trovandosene

più memoria.Abbiamoperò che il suo figlio.distin-

to col nome d'Adalberto secondo ed il ricco,

era nel gjado del padre nell' anno 889 . Spo-

satosi egli con Berta figlia di Lotario re di Lore-

na, e vedova di Teobaldo conte di Provenza,

per mezzo di cui aveva ella ingenerato due figli,

Tigone l'uno che fu poi re d'Italia, e Bosone Tal-

tro che divenne marchese di Toscana, Adalberto

accrebbe assai con siffatto legame la potenza na-

tiva ed il paterno splendore a tale, da recar quasi

sempre a proprio talento il crollo alla bilancia

degli affari d'Italia. Mancato Carlo il Grosso, col

quale ebbe termine l'impero de'CaroIingi, Beren-

gario, secondo la presa deliberazione, pose mano
al regno d^ Italia , come Guido a quello di Fran-

cia, il quale però avendo incontrate delle diffi-

colta in quell'impresa, e perciò rivolto a conten-

dere con Berengario del regno d'Italia, colPassi-

stenza del duca Adalberto, n'ebbe felice successo-,
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sicché trovandosi Guido nelPSSg nel contado

di Siena, per le insinuazioni di esso Adalberto ,

confermò a Zanobi vescovo di Fiesole molte te-

nute e possessioni, coi servi e serve a''que''luoghi

appartenenti. Ciò mostrerebbe fino a qual tempo

s'erano conservati i successori degli antichi ser-

vi romani, i quali con quelle ville e possessi Iro-

vavansi per antica usanza andare annessi. Di To-

scana passò Guido a Roma, dove dal pontefice

Stefano V prese la corona delPirapero. In questa

guisa, ma colFaggiunta di continue guerre e di ^

molte miserie,pervenne dai franchi il regno d'Ita-

lia e l'impero in mano de"" principi nazionali. Ma
poco dopo il competitore Berengario, aiutato da

Arnolfo re di Germania, gli rese il contraccambio

col prendere il disopra a Guido, il quale cacciato

da ogni lato in quel frangente mori (a).

g. 3. Dopo la morte di Carlo III detto il Grosso,

Irovansi tra le memorie lucchesi tre annate sus-

seguenti, senza Panno d''alcun regnante,e soltan-

to segnatovi Panno primo, secondo e terzo dopo

la morte di Carlo imperatore^ dal che se ne può

dedurre, con quale ambiguità si stesse allora in

questa provincia, per riconoscere in re d'Italia o

Berengario o Guido presenti a quel regno. Morto
intanto il pontefice Stefano V, nacque in Roma
un fiero scisma per essere stati eletti due papi,

cioè Sergio de'contiTuscolani,e Formoso vescovo
di Porto. Restò questi nel sommo sacerdozio, e

uè fu scacciato Sergio, che al dir di Liutprando

lo storico (3),si ricoverò in Toscana dal marche-

se Adalberto, e fu da lui cortesemente sostenuto
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e difeso per anni sette, e in fine rimesso sulla a-

postolica sede (4). Accadde forse per tale scisma,

che non fosse riconosciuto per allora in Toscana

l'imperatore Lamberto figlio di Guido augusto,

come coronato dallo stesso papa Forinoso,di con-

traria fazione a Sergio. Ebbe luogo l'incoronazio-

ne di Lamberto imperatore insieme con quella

di Guido augusto suo padre
,
giacché si trova

essere stato ancor egli onorato di novella coro-

nazione imperiale dal medesimo pontefice For-

moso, forse per tirarlo a sè^ il che per avventura

non succedutogli, per ciò quel pontefice chiamò

in Italia Arnolfo il figlio di Garlomanno, re dei

franchi orientali o di Germania, il qual giuntovi

neir894 vi sparse il terrore, e insegnò ai toscani

di non aderire a Lamberto. Adalberto unito ad

Arnolfo volle facilitare a questi la strada, acciò

venisse a danno di Lamberto, tardando però di

farlo riconoscere per supremo prìncipe nel suo

ducato. In fatti chiamato in Roma Arnolfo dal pa-

pa Formoso, esso fu in Lucca, pel santo Sfatale

deir 894, accolto dal duca Adalberto^ passò poi in

Roma, dove fu coronato imperatore e dichiarato

augusto (5). Ma una malattia sopraggiuntagli,

che si crede cagionatagli da venefici preparativi,

lo costrinse a tornarsene immediatamente in

Baviera (6).

g. 4. Partitosi Arnolfo da Roma, né Adalberto

riconoscendo in Berengario forze bastanti,per le

quali riuscire gli potesse di avvivare le preten-

sioni del regno, di qua é che rivolger si vide a

Lamberto^ al quale nelPanno sesto del suo impero
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prestò obbedienza, ricevendo i suoi ordini per le

carte d^un possesso, conceduto solennemente in

Firenze a Pietro vescovo di Lucca (;»). Ma non

istette poi molto in fede, sperando egli per avven-

tura di poter lui stesso divenire il re dllalia fa-

cilmente, tra i due rivali Berengario e Lamberto,

di cui Tuno avea d'uopo del braccio straniero per

farsi forte, Taltro del suo. Ed a ciò forse era Lam-

berto istigato anche dalPambiziosa consorte Berta,

la quale nata da un re mal sopportava uno sta to,che

non fosse regale. Laonde prese le armi per dar fa-

vore a Berengario,allora il più debole de'due com-

petitorì,andò subito verso Pavia contro Lamberto,

ma non così segretamente né così cautamente, co-

me erad'uopo.Per lo che campeggiando Adalberto

co^suoi toscani vicino a Piacenza, fu sorpreso da

Lamberto, e caduto nelle sue mani fu condotto

prigioniero a Pavìa.VoUe però la sua buona sorte,

che Lamberto poco dopo, per privata vendetta,

fosse morto, e così Berengario entrato in Pavia

senza opposizione veruna potette rendergli la li-

bertà, e per segno di gratitudine del suo buon
volere lo rimandò in Toscana, e precisamente in

Lucca, ove si trovava sul principio deir899 (8).

Molti competitori contesero per la cattedra di s.

Pietro, e per un concilio adunato da Sergio III,

fu disapprovata la concessione che Formoso pon-

tefice avea fatta ad Arnolfo della dignità imperia-

le, che fu dichiarata nulla e fraudolentemente

carpita. In questa guisa la morte di Lamberto ri*

stabilì Berengario sul trono dltalia (9).

g. 5. Della benevolenza mostrata da Berenga-
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rio verso il duca della Toscana.ebbe quegli pronta

mercede, poiché trovandosi poco dopo ridotto a

mal partito per calare in Italia, con mire ostili di

Lodovico re di Provenza, ricorso Berengario per

aiuto ad Adalberto, potette, con la di lui opera

specialmente, stringere il nemico in siffatta gui-

sa,da rendersene padrone, onde lasciò Tirapresa.

Ma quanto al re d^Italia era stato utile aver per

amico il duca Adalberto, altrettanto gli fu di

danno in seguito Taverlo avverso. Infatti corruc-

ciatoselo in mal punto, quando cioè Berengario

era caduto in discredito per la rotta sofferta nel-

Tanno 900 dalle armi degli ungheri sulla Brenta,

e non in Toscana, ove gli ungheri non giunse-

ro mai, A-dalberto per vendicarsi di tal cruccio

chiamò in Italia quel Lodovico a danno di esso

Berengario, ch^gli per Taiuto di lui vi aveva

scaccialo. Lodovico non ispregiò 1* invito, e con-

fidando più che in altro nel sostegno del duca A-

dalberto, venne in Italia, battè il nemico, ed ebbe

a Roma la corona imperiale nelfanno 901. Accol-

to Lodovico, e riconosciuto da Adalberto in Luc-

ca e in Toscana per regnante d''Italia, Tanno do-

po fu da esso tratlato con una splendidezza ve-

ramente regia, talché quest' apparato fu la sua

rovina^ conciossiachè maravigliatosi l'imperatore

di tanta grandezza in quella corte lucchese, disse

a qualcuno de''suoi familiari essere il duca re in

tutto, salvo che nel nome, né avere esagerato la

fama neir encomiarlo col nome di ricco : parole

che ascoltate a caso dalp accortissima duchessa

Berta, le svelò insieme l'invidia del potere, e le



yiti' 917» DEI TEMPI DEI DUCE MARCH. GAP. TL 109

sue conseguenze. Avvertitone il marito ijiurò egli

in cuor suo la perdita di Lodovico, e se la intese

per ciò segretamente con Berengario , il quale

sebben depresso, vegliava sempre per la ricupe-

razione del primiero suo stato. E questa tela fu

ben presto ordita, perchè Lodovico dopo il viag-

gio di Lucca andato a Yerona, e standosene là

come in piena pace^ neghittoso e senza custodia

fu colto da Berengario all'impensata, sicché nelle

sue mani caduto e privato della luce degli occhi,

se volle campare la vita ed aver libertà, dovette

stringersi con giuramento, di rinunziare per

sempre all'Italia. Dopo di ciò fu quieto il vivere

di Adalberto. Accolse egli in Lucca nel 916 Be-

rengario, mentre se ne andava a Roma a farsi

coronare imperatore da papa Giovanni X, e due

anni dopo finì i suoi giorni (io).

g. 6. Succedette nel ducato della Toscana Gui-

do suo maggior tìglio, per decreto deirimperatore

e re Berengario. Era egli d' un carattere orgo-

glioso, ed avea Berta sua madre ai fianco, donna
come s*è detto ambiziosissima e scaltra. Quindi

non tardò a tentar novità in Italia contro a Beren-

gario, e forse ebbe anche in mira di cacciarlo dal

trono per collocarvi Ugo suo fratello uterino, che

Berta ebbe dal primo consorte Teobaldo duca di

Provenza. Ma non gli riusci, perchè vinte e pre-

so da Berengario circa V anno 919, fu con essa

condotto a xMantova, e là tenuto in buona custo-

dia. La cagione di sì forti misure prese da Beren-
gario,non tanto si desumeva dal carattere timido

di Guido, quanto dairorgoglio e dal fasto della sua
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madre Berla, che sospinto avea gli animi de^prin-

cipi italiani contro il detto monarca. Non avendo

potuto ella giungere al grado di regina d' Italia

per mezzo di suo marito, tentava di ottenere il

medesimo in grazia d''Ugo di Provenza di lei fi-

glio del primo letto. Non contento Berengario di

essersi assicurato delTuria e delPaltro, si dette

air opera di spogliarli affatto della loro domina-

zione toscana. In vano però ricadde questo suo

meditato disegno, imperciocché fu tale e tanta

la fedeltà e attaccamento del popolo toscano ai

propri duchi, che non gli riusci, né colla forza, né

con persuasive indurlo,© costringerlo a lasciarli

ueir abbandono. Temendo anzi che la Toscana

tendesse a rivendicare colle armi dalle di lui mani

i suoi principi, né bisogno avendo d' involgersi

in nuovi e maggiori pericoli, stimò miglior con-

sìglio di rimandar liberi in seno dell' amata loro

nazione i nobili ed illustri prigionieri *, il qual

benefizio per altro fu corrisposto, non già dalla

gratitudine e dalla riconoscenza, ma dall'ira e dal-

la vendetta. Tornata la ragguardevol donna in-

sieme col tìglio alla residf^nza di Lucca, accesa

dalla più rabbiosa collera che in cuor di femmina

abbiasi mai annidato, non tralascia alcun mezzo

inoperoso per condurre il re d' Italia al totale suo

precipizio (i i).

g. 7. La figlia Ermengarda congiunta in matri-

monio con Adalberto duca d''Iorea, uno dei più

potenti principi dTtalia, dopo quei di Toscana, è

quella di cui si valse per suscitare contro di Be-

rengario il suo marito, ed altri personaggi italia-
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ni de"" più ragguardevoli: maneggi che se alquanto

dilazionarono, ottenner per altro alla tìn^» il bia-

simevole intento, essendo stato trucidato in Ve-

rona r ottimo augusto nelPanno 924 (12) ,
per

opera di Lamberto suo figliuoccio, e di Ridolfo

II re di Borgogna, chiamato in Italia dagrincostan-

ti baroni, il favor de' quali non godette molto

neppur lui. Intanto la rovina di Berengario non

fu di vantaggio veruno alla duchessa Berta, poi-

ché ceder dovette questa vita mortale nelPanno

seguente. La possanza del re d"' Italia, come in

ogni sistema feudale, dipendeva dall'accordo con

lui de''baroni suoi vassalliiquesti per naturale in-

stabilità di tutti i popoli, di odiare il presente ed

amare il futuro , appena messo in trono un re,

erano scontenti dell' opra loro ^ e cercavano di

deporlo e crearne un nuovo , che deponevano

colla stessa volubilità: pochi favoriti eccitavano

innuraerabilinemici,i quali eran sempre in quel

sistema bastantemente forti per mutare il gover-

no. Tal fu per moltissimo tempo la situazione

d'Italia, simile ad un malato, che non trovando

riposo,va cangiando luogo e medico inutilmente.

La Toscana stata fedele a Guido suo duca, avea

potuto, dopo la caduta di Berengario,agevolmente

ristabilirsi. Ermengarda sorella di Guido, femmi-

na non inferiore alla madre sua Berta negl* in-

trighi politici (i3), invitò, di concerto coi princi-

pi di Toscana, il fratello Ugone al regno d'alta-

iia(i4;.

g. 8. Venne Ugone per mare sbarcando a Pisa,

ove concorsero tutti i principi dellTtalia, e gli am-
St. Tose. Tom, 5. 15

I
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basciatori di papa Giovanni, Di là portatosi a Pavia

fu eletto, e di poi a i^Iilano coronato re d* Italia.

Dopo poco tempo la solila instabilità degli italiani

lento in vano di rovinarlo^ più scaltro e più fortu-

nato degli altri scoprì una pericolosa congiura^ e

Geto e Valperlo che n'erano i capi furono puniti: il

primo colla perdita degrocchi e della lingua^faltro

della vita (i5). Una congiura spenta, sempre più

rinforza il governo : quel d*'Ugone prese perciò

maggior vigore, ma la di lui avidità ed ingiusti-

zia, V ingratitudine a' suoi benefattori ne oscu-

rarono il carattere, e furono forse in seguito la

causa delle sue disgrazie. Egli doveva il regno

d** Italia alla famiglia dei marchesi di Toscana
,

di cui tentò colla frode ed eseguì la rovina. Guido

successore d'Adalberto era cresciuto ancora in

potenza, pel matrimonio con Maria o Marozia, de-

gna liglia di Teodora e vedova del conte Alberigo.

Questa donna era sì dissoluta,che nelle sue laidezze

nonponeaneppurela femminile decenza. Ella fece

di Roma e del Vaticano una scena di prostituzione:

armata delle arti femmLnili,e di non femminile co -

raggio,abile a regolare i tumulti sediziosi di Roma,

s' era impadronita della mole Adriana, e dettava

di là leggi al papa ed al popolo romano. Guido

duca di Toscana non ebbe repugnanza di sposare

SI fatta donna, tutto cedendo in lui alP avidità

del potere, Non ne trasse peraltro che il frutto

d'associare il suo nome ad alcune scelleratezze

della sua moglie (i6), per aver fatto trucidare

da"' suoi sgherri Pietro fratello del papa sugli occhi

stessi di questo, e per aver cacciato esso papa
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in una oscura prigione
,
per il qual atto sofferto

morì di cordoglio non molto dopo, se però non

disse il vero la fama, che soffocato egli fosse con

un cuscino. Quando e dove finisse i suoi dì il duca

Guido non si sa. Egli è fuor di dubbio, che nel

9^2. non era più, mentre Marozia contrasse in

queir anno altre nozze con Ugo re d'Italia: nozze

che furono appunto chiamate incestuose, perchè

fatte con un fratello uterino di Guido (17).

§. 9. Successe a questi nel ducato di Toscana

il di lui fratello germano Lamberto, il quale ambiva

allo stesso titolo o disonore di marito deiranzidet-

ta Marozia. Ugo re d' Italia geloso della potenza

toscana, la quale vedeva accrescersi con questo

matrimonio di Lamberto,immaginò.per ispogliarlo

dello stato,una strana favola,adattata alla ignoran-

za dei tempi (18). Fece spargere che né Lamberto,

né il morto Guido, né la sorella Ermengarda eran

figli di Adalberto, ma stati supposti da Berla, la

quale per ambizioso interesse di dominar la Tosca-

na in caso di vedovanza, supponeva que'parti non

suoi. Mascherata così la verità con questo falso

racconto , perchè ne risultasse , la distruzione

delPodiosa parentela, e con essa la sussistenza e

sicurezza dei legittimi futuri sponsali, risoluta-

mente il re vietò a Lamberto di chiamarsi più suo

fratello^ e proferi non esser egli del marchese

Adalberto, e di Berta figliuolo (19). In un caso

in cui si ricercavano prove le più delicate, Lam-
berto non ebbe difficoltà di appellarsi al cosi det-

to giudizio di Dio, e di provare 1' autenticità del-

la sua nascita colla forza delle armi Se ne formò
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per tanto la querelale si venne al combattimento

campale per la prova del vero. Il re che dairaltro

canto non ardiva di entrare in singoiar battaglia

col marchese, ritrovato uno di statura molto a

lui somigliante, il cui nome fu Teudino, ricoper-

tolo d'arme con sagace avvedimento, se fosse riu-

scito, il fece sotto il di lui nome comparire in

campo a combattere questa causa con Lamberto.

L^ adirato e valoroso marchese, il quale vedeva,

dove questo colpo, di non esser reputato fratello

del re Ugo e figliuol di Berta, andava a ferire,

menando valorosamente le mani in pochi colpì

uccise il messer Teudino, con somma confusio-

ne e non senza manifesto vitupero del re Ugo, il

quale nel cospetto di tutta Italia dovea compari-

re, non solo bugiardo ma vile, onde ripieno di

scorno corse a commettere il terzo fallo, e sosti-

tuendo la prepotenza al valore cV era mancato

al suo campione, investì del ducato di Tosca-

na il proprio fratello Bosone, e spogliò Lamber-

to, e avendolo avuto a man salva lo privò del la-

me degli occhi, e confinollo a perpetua prigione,

perchè non avesse più ardire e possanza di levar-

segli contro: e cosi lo stato di Toscana, il quale

per molti anni da principi di sangue italiano era

stato posseduto, passò ai provenzali, investitone

il già detto Bosone (ao).

g. IO. Parea cosa solita in questi tempi, dice

l'Ammirato, che i marchesi di Toscana, lascian-

dosi predominar dalle mogli, per cagion di esse

impazzassero : imperocché, siccome il marchese

Adalbelo da Berta sua moglie fu sempre domi-
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nato , né al marchese Guido avesse recato più

onore e più quiete la sua moglie Marozia -, così

al presente marchese Bosone fu della sua mise-

ria e della sua rovina certis sima ed indubitata ca-

gione Willa sua donna (ai). Costei nata dal sangue

di Borgogna era così avida delle altrui ricchez-

ze^ che le donne di Toscana aveano abbandonati

tutti i loro preziosi ornamenti, per non tentare la

di lei crudele avarizia. Ma rinquietoUgone,avido

sempre d''ingraudirsi, tolse il ducato di Toscana

al fratello Bosones per darlo al suo figlio Lotario,

che avea già fatto dichiarare re d'Italia. Trovò

r animo del popolo assai disposto a questa mu-

tazione, e usando delle sue solite arti, fece cre-

dere al pubblico, che gli fossero dal fratello tra-

mate delle insidie^ né ciò è improbabile, essendo

i fratelli dello stesso carattere. Imprigionò il ger-

mano,e spogliando la di lui moglie di tutto Poro

e di tutte le gemme colla più indecente vio-

lenza, la rimandò in Borgogna, e investì del go-

verno di Toscana il suo figlio naturale Uberto,

il quale avea avuto da Vandelmouda , nobilissi-

ma donna della Carintia, ma sua concubina (22).

g. II. In questi tempi, e mentre i duchi men-

tovati contendevano il titolo di re d"" Italia, ed il

dominio della Toscana , e ponevano la penisola

tutta in partiti, le sue città, e primieramente le

marittime, trovaronsi a poco a poco quasi libere

senza avvedersene . Ma i primi a profittare di

questa debolezza dimpero, resosi quasi nudo ti-

tolo fra gli esteri, e di questo contrasto di regno

in Italia, furono i saraceni^ che spingevansi a più

i5^
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riprese innanzi, dalla Galabria,e dalla Sicilia sulla

terra dinari, sulla Puglia, sugli Abruzzi, né potè-

van reprimerli i potenti deiritalia.Ma intanto come

azione viva da una parte desta reazione dalPaltra,

ed urti e contese insegnano a trarre il ferro e

combattere, cosi glitaliani marittimi destavansi,

e coi loro bastimenti correvano sul mare ancbe

essi contro i saraceni , e gustavano i piaceri del

bottino. I popoli di contado presso al mare mu-
tavano idee, poiché per la scarsezza di denaro si

facea misera V agricoltura : quindi è ch'essi la

sdegnavano, lasciando gli aratri per prendere i

remi. Genova più d''"ogni altro popolo dettesi al

mare. Ciò destò Pavida gelosìa di Abulkasem, uno

dei re saraceni delPAffrica, il qual prese ad infe-

stare altresì la Liguria e le spiagge toscane . T

mori piombarono sulla città di Genova, tagliando

a pezzi quanti vi si trovarono, arditi di non fug-

gire o di far resistenza. Genova non fu mai col-

pita da una disgrazia cosi lacrimevole (a3) . Essi

vi bottinarono in tutta la riviera e nella Luni-

giana le sostanze e gli abitanti, conducendo schia-

ve per fino le donne coi fanciulli . La devasta-

zione di Genova, dfilla Lunigiana, e dei loro lit-

torali trassero molti dei fuggitivi lunigiani e

genovesi a stabilirsi in Pisa (24).Vi crebbe per ciò

il popolo inclinato al mare, ed atto alla rinascente

navigazione. L'Arno non vi godeva più l'influen-

za del Serchio , che distaccatosi andava al ma-

re col proprio canale: T antico suo golfo La-

brone erasi assai ristretto^ ma la comodità ri-

servava tuttavia quel seno di mare, a fare in
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appresso una delle più splendide figure nel Me-

diterraneo (aS).

g. 12. Dicon le storie senesi, che quei mede-

simi saraceni ch'avean dato il guasto a Genova,

passarono poi nella maremma senese, presero e

spogliarono similmente le terre marittime , eoa

tanta rovina e con tanta uccisione, che quel pae-

se non è mai più stato né popoloso ne domestico;

peVchè gli abitatori, che mediante la fuga poleron

salvarsi, volendo liberarsi da sì gravi e spessi pe-

ricoli, si ridussero la maggior parte in Siena,e qui-

vi presero domicilio (aG). È pur noto per la storia

medesima di Siena, che i saraceni tentarono mol-

te volte d"* impadronirsi d* Italia, assaltandola da

più bande, come in parte s'è detto, ed essendosi

diretti alle parti marittime della Toscana, rovina-

rono con molte altre terre nel 935 la città di

Roselle, d'onde la maggior parte degli abitatori

si ridussero in Siena, come anco vi si rifuggirono

molli gentiluomini ch^eran signori di più luoghi

vicini alla marina
,
per il medesimo timore dei

saraceni; e con questo concorso di tanti refugiati

si riempì tanto la città di abitatori, e tanto si ac-

crebbero i borghi fuor della porta Peruzzini , s.

Maurizio, e s. Giorgio, .che fu di bisogno per as-

sicurarli pensar d"* accrescere il circondario delle

muraglie , e per questo si cominciò un nuovo

muro (27).

g. i3. Ora tornando ai fatti dei principi do-

minanti in Toscana, rammenteremo, come nel

94 1 si trova memoria della presenza d'Uberto in

Lucca 5 dichiarato conte e marchese del palazzo,
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allorché risedè in giudizio con Adalardo vescovo

di Volterra, e con Adalberto di Luni, ed in altra

memoria è rammentato quando forse era soltan-

to marchese di Toscana, giacché fu poi marchese

anche di Spoleto e di Camerino, come in seguito

n^ebbe il titolo nel'1943 (2.8). Cosa avvenisse di

questo duca negl'anni ohe gli succedettero di vita

non è facile a rilevarsi, correndo rischio di attri-

buire ad esso ^operato e gli avvenimenti che ad

altro Uberto,ossia Oberto,convenir potessero.Po-

che memorie da sparsi monumenti raccolte ci

dicono, che per breve tempo Uberto tenesse il

ducato di Spoleti e di Camerino, poiché nelfanno

946 trovasi marchese e duca di quelle contrade un

Bonifacio, cognato del fu Ridolfo re di Borgogna,

avendo per moglie la di lui sorella Gualdrada. Con

questo Bonifazio contrasse Uberto, o già contrat-

to aveva stretta parentela, per essersi congiunto

in matrimonio colla di lui tìglia, chiamata pur essa

Willa, dalla quale ebbe Ugo Tillustre duca tosca-

no (29). Una |)ubblica memoria deir archivio ar-

civescovile di Lucca,ce lo ricorda vivente Tanno

95a. Circa questo medesimo tempo suppone con

fondamento il Della Rena, che succedesse la ri-

tirata, che per rispetto dei sudditi fece dal regno

d'Italia il re Ugo, rilasciandone tutto il governo

al figlio e compagno suo Lotario^ sicché passato in

Provenza , e fattosi monaco, venne poi a morte,

senza sapersene il tempo preciso . Mancato in-

tanto di vita anche Lotario II re d'Italia, o per

maledifrenesia,oper veleno somministratogli dal

successore, fu destinato e coronato a quel regno
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in Pavia Berengario II, insieme col figlio Adal-

berto e con la di lui madre WìHa di Toscana,

figlia del duca e marchese Bosone. Di quest'Uber-

to di Toscana si rintracciano superficiali e non

compiute notizie da s. Pier Damiano,ch'ei passas-

se in Germania (3o), senza però che se ne sappia il

tempo, e si trattenesse presso Ottone di Sassonia

re deTranchi orientali, col quale poi preso sdegno

si ritirò in Ungheria , e di là tornò nuovamente

in Toscana. Ma certo non prima del gSa partissi

di qua Uberto
,
perchè alcune carte di questo

tempo son sottoscritte col nome suo (3i) . 01-

tredichè quell'Ottone re che di sopra accennam-

mo, viene ora egli stesso in Italia con un eser-

cito, conducendo seco lui Liudolfo, o Ridolfo suo

figlio, e Corrado il Sapiente suo genero, come

più estesamente diremo , e perciò non è da cre-

dere, che il duca e marchese Uberto siasi partito

di Toscana prima d'esilerà (3a).

g. 14. Pervenuto al regno d'Italia Berengado

II, dure incominciarono ad essere le condizioni

di Uberto duca di Toscana, sì per la malvagità

di esso Berengario, e sì per quella di Willa sua

donna, la quale benché fosse sua cugina, sapeva

Uberto esserle fieramente adirata, poiché vedeva

lo stato del padre, fratello legittimo del re, essere

andato in mano d'un bastardo, che Dio sa, diceva

ella, di chi fosse fi::rliuolo. Trattenne Uberto la su-

perbia, le minacce ed i mali trattamenti di costoro

per lo spazio di presso a dieci anni (33). In mezzo

ad un tedioso ed uniforme racconto di tradimenti,

di stragi, di rivoluzioni, meritano una particolare

k
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attenzione le avventure della bella e saggia Ade-

laide. Era coslei la figlia di Ridolfo II re di Bor-

gogna, e vedova di Lotario. La sua figura, le av-

venenti di lei maniere avean cattivato il cuore di

Berengario, che le offerse la mano. Ricusò ella

d''iraparen tarsi con quei che avean ruinato e forse

fatto morire suo marito Lotario. Irritati da tal

rifiato il padre ed il figlio la spogliarono di tutte

le sue ricchezze, e la chiusero in una rocca sul

lago di Garda, ove la moglie di Berengario giunse

a maltrattarla inclusive colle percosse. Restò colà

racchiusa con una sola damigella per molto tem-

po, quando essendo riuscito ad un prete,chiamalo

Martino, di fare una'apertura nel muro di quella

prigione, o come altri vogliono, per mezzo d' un

sotterraneo cunicolo, una notte la cavò fuori , e

dopo aver vestito lei e la sua damigella da uomo,

trovò un pescatore che in una barchetta condus-

seli tutti e tre in una selva contigua al lago di

Garda , dove fra gli alberi e fra le canne appiat-

taronsi, ma con pericolo di morir di fame senza

il soccorso del pescatore (S^). Andò intanto il

prete a svelarne il segreto al vescovo di Reggio:

egli peraltro non ardi d''accordar loro un ricove-

ro, ma Tebber da Atto, o Azzo, o Aitone, che fu

bisavolo della contessa Matilde , il quale preso

Pimpegno di soccorrer la perseguitata regina , e

messa a cavallo una mano dei suoi armati, andò

con essi in persona a levare Adelaide, e condur-

sela a Canossa (35). In vano la reclamò Beren-

gario: in vano formò il più stretto assedio della

fortezza, che peresserej secondo la debole tattica
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militare di quei tempi, iuespugnabile, fu Tassedio

conTcrtito in blocco (36).

g. i5. Intanto gFitaliani col mezzo di occulti

messi sollecitavano Ottone re di Germania a ve-

nire a liberarli da un cattivo re , e frattanto gli

mostravano, che prendendo in moglie la bella ma
sventurata A.delaide,veniva ad impadronirsi nuo-

vamente del regno . Ma per convincersi Ottone

che fosser sinceri ed universali quei voti, mandò

il suo figlio Rodolfo o Lodolfo, dal quale essendo

assicurato ch^egli era atteso da tutti con impa-

zienza, si mosse egli pure con sufficiente numero

di milizie. E per togliere a Berengario ogni so-

spetto, e ridea d'apparecchiarsi alla difesa , fece

sparger la vo^e, ch''era suo intendimento di pas-

sare a Roma: cosa in quei tempi usitatissiraa per

ivi sciogliere un qualche voto. Giunse per tanto

airimprovviso in Pavia senza impedimento ve-

runo, essendosi Berengario ricoverato in un suo

forte castello
,
poiché già vedevasi abbandonato

anche dalle poche genti che aveva seco . Impa-

tironitosi Ottone della città di Pavia, fece tosto

sapere alla regina Adelaide, dopo d'averla libe-

rata, il suo desiderio di vederla, ed ammiratene

le di lei virtù e bellezze, la credette degna d'esser

sua sposa
^
quindi furono celebrate le loro noz-

ze (37). Qui notan gli storici toscani, che dopo

l'anno gSa non si fa menzione per qualche tempo

in Toscana del marchese Uberto (38).

g. 16. Berengario II, che ben conosceva Tabor-

rimento in cui era incorso, non credette opportu-

no espediente per lui di venire allo sperimento

k
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delle armi, ed introdottosi nella grazia di Corrado

genero di Ottone, seguitò il consiglio che dettegli,

di rimettersi nelle mani di quel monarca, e spe-

rar tutto dalla di lui sperimentata clemenza.Otto-

ne essendo di natura magnanimo,e mentre che gli

affari di Germania non gli permettevano di starne

assente^rilasciò a Berengario ed al figlio Adalber-

to il regno d' Italia, a condizione che lo ricono-

scessero in feudo da lui:ed ecco un nuovo esempio,

dal quale si trae che i re, di Germania riconob-

bero i loro dritti sul regno d"* Italia. Ritornalo

Berengario in Lombardia,e dimentico del nuovo
pericolo, tanto imperversò nuovamente, che fu

necessitato Rodolfo, il figlio d'Ottone, di tornare

in Italia a reprimere la di lui temerità e tirannia.

Alla fama delP arrivo di Rodolfo , Berengario

corse a chiudersi nel suo forte castello di s. Giu-

lio sul lago d"* Orta. Così quasi tutto il regno era

venuto nelle mani di Rodolfo, ma disgraziata-

mente, o per un qualche fatto d''armi, o per ma-

lattia da lento veleno prodotta, terminò in sul

fiore degli anni la vita (39). Le genti di Rodolfo,

morto lui, si dispersero, e Berengario niente

emendato abbandonò il suo ritiro, e in compa-

gnia del figlio Adalberto riacquistò in gran parte

il regno. Sennonché divenendo egli ogni dì più

crudele ed oppressore, si mossero gì' italiani a

nuovamente ricorrere al re Ottone, acciocché

liberasseli una volta per sempre da questo tiran-

no. Capi della ambasciata furono i legati del pon-

tefice Giovanni XII, il qual pure si chiamava

off'eso altamente da Berengario. Questi ambascia-
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lori erano principalmente iucaricati di offrire al

re Ottone , a nome del pontetìce e de* niagiiati

dTialia, le due corone, imperiale e reale. Dopo si

unanimi inaiti venne tìnalmenteOttone in Italia,

ma con poderoso esercito, e incontrato da gran

numero di vescovi e principi fece la solenne

entrata a Pavia, e passato poscia a Milano rice-

vette la corona del regno dall'arcivescovo Val-

perto nella basilica di s. Ambrogio (4o).

g. 17. Se indagar si volesse in qual modo il

reame d'Italia, oppresso dalla tirannìa di Beren-

gario facesse ricorso, protezione e difesa ad Ot-

tone Magno re dei franco-germani . piuttosto

che a qualunque altro principe delf Europa, fa

d" uopo rammentarsi; com'egli riacquistasse alla

corona franco-germanica il regno longobardico, e

con esso la Toscana,della quale ora trattiamo(4i).

(iià si disse anche altrove (4^)) che 'l reame di

Italia era stato acquistato e conservato da Car-

lo Magno a sé ed a^suoi, non men che al pubblico

di tutti i franchi per diritto di guerra e di vitto-

ria, non a spesa sua propria o del suo patrimo-

nio, ma della nazione e del sangue di lei. Da Car-

lo Magno passò l'alto dominio della Toscana col

regno italico in potere di Carlo Manno, e da lui

ad Arnolfo,che fu re universale di tutti i franchi,

al popol de*'quali aspettavasi in vero, come coro-

na di conquista^ quanto anticamente era stato

soggetto ai longobardi. Ed ancorché i principi

successori delF imperatore Arnolfo, impediti dal-

le guerre, non potesser riprendere il possesso at-

tuale deir allora inquieto e turbato, e da altri

St. Tose. Tom. 5. 16
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usurpato regno italico, noa è già che per tali mo-
tivi eglino, o**! pubblico, perdessero le sovrane

ragioni loro sopra di esso. Cosicché dalla morte

W Arnolfo fino al ricuperamento d'Ottone I, ri-

tenne la Franco-Germania vivo il diritto supremo
di questo rearae,non mai uscito dai legami che la

annodarono alla corona vincitrice di Carlo Ma-

^^no, al trono franco. In fine Tanno 987 succedet-

te ad Enrico nel regno de'franchi orientali Otto-

ne, per destinazione di esso suo genitore, e per

riconoscimento di tutti i principi della univer-

sità franco-germanica, e venne coronato in Aqui-

sgrana, che sino dai tempi di Carlo Magno era la

capitale e la sede delP impero franco (43).

2- 18. Quanto il duca Uberto si conservasse

nel suo ducato di Toscana, o come terminasse il

di lui nome presso di noi, ci resta ignoto. Sappia-

mo peraltro, atteso un autentico documento, che

nel 961 occupava questo ducalo il di lui figlio

Ugo (44 )> detto il grande, l'illustre duca toscano,

figlio diWilla (45), sebbene il di lui nome si trovi

rammentato fino al 967, ma non in qualità di no-

stro duca. Per qual cagione poi sia stato privato

di un tal grado ci resta ignoto (46). Persuasi al-

cuni storici, che Uberto sia Tistesso individuo

che Otberto, rappresentano il duca nostro come

uno dei maggiori nemici di Berengario, e nel

ruolo lo pongono dei magnati che si portarono in

Germania nel 9^0, per procurare il ritorno d'Ot-

tone in Italia, offrendogli la corona di questo re-

gno, purché lo liberasse dalla tirannìa di Beren-

yario(47)- ^^^ distinti vanno fra loro Uberto ed
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Otberlo, il primo francese, longobardo l'altro^

Uberto figlio naturale del re Ugo, e Otberto uno

dei gloriosi ascendenti della chiarissima famiglia

estense, e dell' altra tanto cospicua brunsvicense,

e di Luneburgo. Le ragioni della stabilita asser-

zione posson vedersi appresso il celebre illustra-

tore della casa estense (48). Uberto adunque,ov-

vero Otberto, il quale andò in Germania per pre-

sentare a Ottone lo scettro e la corona d*' Italia,

non è il nostro duca figlio d** Ugo, ma è il lon-

gobardo figlio di Adalberto III, e padre di Ober -

to II, da cui emanò la famiglia deMuchi esten-

si (49). Per riguardo ad Uberto figlio del re Ugo,

considerato come duca della Toscana,mancano le

notizie dopo V anno 962, come dicemmo (5o).

Si rammenta è vero nel 967 , ma si deve riflette-

re altresì, che dichiarata non viene a quel tempo

la provincia Toscana di sua giurisdizione, segno

non lieve che quivi più non presedesse. Nel 970
poi non era più in vita,come rilevasi da una scrit-

tura prodotta dalP inedito Rena (5i).

NOTE

(1) Ammirato, Storie fiorentine, voi. I, lib. i, pag.

58. Liutprand. De reb. Imperai, lib. 1, cap. 8. Sigon.

De regn. Ital. lib. 5, ap. Spannagel, Notizie della

vera libertà fiorentina, tom. 1, lib. i, cap. iv
, 5. 99,

(2) Mazzarosa, Storia dì Lucca, voi. i, lib. i. (3) Liut-
prand. Ticin. lib. I , cap. 7 , e 8^ ap. Della Rena,
Serie degli antichi duchi e marchesi di Toscana part.
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la storia del principato lucchese, Dissert. in, pag. 82.

(8) Mazzarosa cit. (9) Giraud cit. (10) l\Ia;:zarosa cit.
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la Rena cit. ^. xxxiv. (20) Pignotti cit. Ammirata
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l'Italia, veneziani^ genovesi, e pisani, lib. i, cap. iv.

(26) IVlalavolti, Dell'istoria di Siena , lib. ni, p. 79.

(27) Ivi. Ximenes, Esame dell'esame d'un libro sulla

maremma senese, pag. 106. (28) Della Rena rit. Mu-
ratori, Annali d'Italia, an. 944. (29) Cianelli citato.

(50) S. Petr. Dam. lib. vii^ ap. Fiorentini, Memorie

della contessa Matilde ap. Della Piena cit. (3i) Fio-

rentini cit. lib. III. Puccinelli , Cronic. della Badia

di Firenze
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pag. 194, not. viii. (32) Della Rena cit.

5. xxxvi. (33) Ammirato cit. (34) Muratori , Annali

d'Italia, an. 951. (35) Muratori cit. (36) Doniz. in

vita Malhild. lib. i, in voi. v, rer. italicar. script.
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laspina , nel codice diplomatico di detta famiglia .

(50) Ved. J. 13 . (51) Serie degli Antichi duchi e

Marchesi di Toscana parte i, J. x».

16^



XyS AVVE>'IMEKT1 STORICI

«S^UJIJC©!© vili.

Jn 961. di G. Cr.

g. 1. Uopo Carlo Magno non era comparso sulla

scena d** Europa un sovrano del merito d''Ottone,

e che unisse al pari di lui la saviezza e '1 valore.

Sedò i sediziosi tumulti di Germania, ruppe in

una gran battaglia presso Augusta gli ungari.che

scorrevano senza ostacolo veruno la Francia.PIta-

lia e la Germania , commettendo i più grandi

eccessi, e distrusse intieramente la loro armata;

mise ordine alle cose di Italia, ne fu coronato re,

ebbe la corona imperiale:^ visitò Roma più volte, e

^entò di ristabilirvi quell'ordine e quella quiete,

che un clero senza disciplina e un popolo non

usato ad obbedire aveano sbandita. Padrone di

i,e stesso ne impose ai turbolenti romani, e fece

rispettare il sacerdozio e P impero. Si leggono va-

ri diplomi di donazioni fatte da lui alla chiesa ro-

mana, i quali han per altro le stesse eccezioni

degli altri. Si nominano in siffatte donazioni cit-

tà che non appartenevano all' imperatore (i).

Venne anche a privare del regno i malvagi Be-

rengario e "Willa, come ora diremo, e in tal modo
r impero trapassò dagP italici ai germani, appo

de** quali fino ai presenti tempi conservasi (a).
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Erasi Berengario .airavvicinarsi di Ottone il gran-

de novellamente, essendo abbandonato da tutti,

andato a rinchiudere nel forte di s. Leo, nel con-

tado di Montefeltro, dove il re lasciatevi gen^e a

guardia passò di là a Roma dal pontefice Giovan-

ni XII, e quivi ebbe la corona imperiale, come

s' è detto. Ritornato da Roma assediò stretta-

mente la fortezza di s. Leo, la qua) fece lunga

resistenza, ma fu espugnata finalmente dalla fa-

me. Berengario collg moglie furono mandati pri-

gionieri a Bamberga, ove alcun tempo dopo mo-

rirono (3).

g. a. Proseguendo la serie de** duchi di Tosca-

na in Lucca ai tempi d'Oltone il grande, il primo

che presentasi alle osservazioni dello storico è

il già mentovato Ugo, figlio d'Uberto di nazione

salica, cioè franco, o francese di origine. Venne
altrove osservato, cbe quest'Ugo, il qual fu detto,

non so con qual merito, il grande, marchese di

Foscana, ultimo del due re italiani, Berengario

secondo e A-dalberto suo figlio, godeva tal digni-

tà fm dalPanno 961 (4), e nella medesima dignità

felicemente continua dopo la coronazione ezian-

dio in re d'altana d*' Ottone, seguita verso il ter-

mine deir anno stesso. IVon v** è dubbio eh'' ei

nascesse in Lucca (5), e non già oltremonti, co-

me discordemente altri asserivano (6), giacché il

di lui genitore Uberto risedeva in quella città.A.b-

biamo da vari documenti, che il marchese Ugo ri-

cevette in Lucca,come la capitale del suo ducato.

Ottone il grande nell'anno 962, quando ritornava

da Roma già coronato augusto, e ve lo accolse
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nel 964, e per molta parte di quella estate in

compagnia delP imperatrice Adelaide (7). L** im-

peratore per assicurare la successione della mo-

narchia d** Italia nella sua famiglia, fece eleggere

a Pavia il suo figlio Ottone, natogli dalla regina

A.delaide,suo collega, e nell'anno 967 andato con

esso a Roma dal pontefice Giovanni XIII, il fece

incoronare imperatore, passando in tanto per la

Toscana (8).

g. 3. Vari storici unitamente a Giovanni Vil-

lani affermano, che Ottone il grande, nell'essere

a Lucca la seconda volta, dasse facoltà ai lucchesi

di proseguire a b2tter moneta, privilegio a quei

tempi rarissimo (9). Il comune di quella città

non avea mai cessato di riconoscere V alto do-

minio degr imperatori e dei re dltalia di qualun-

que nazione essi fossero, intitolando sempre gli

atti pubblici del nome loro, come da tutti i do-

cumenti di queir età ne risulta: sicché non sit to-

sto Lucca ebbe ricuperati per generosità, o piut-

tosto per mire politiche di Ottone I, in qualche

parte gli antichi suoi privilegi', air ombra del-

la imperiale protezione, cominciò sul declinar

del secolo , a battere nella propria officina i

suoi nuovi denari, in omaggio di gratitudine ver-

so il di lei benefattore, presso il quale riconosce-

va la suprema regalia della moneta: omaggio ben

dovuto dagl'italiani tutti a quel sassone conqui-

statore, il quale aveva acquistati veri diritti alla

loro riconoscenza, e poste le prime basi del ri-

sorgimento d''Italia, mettendo fine alle civili dis-

senzioni.col togliervi di mezzo il re Berengario, ed
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abbassando nel tempo stesso il soverchio potere,

che i duchi, i marchesi, e gli altri baroni subal-

terni s** erano arrogato sopra i popoli loro affidati.

Per la qual cosa, per quanto sia probabile ohe il

popolo lucchese, decorando la propria moneta col

nome degp imperatori tedeschi, loabbia fatto in

grazia de"* loro privilegi soltanto, come asserì lo

storico fiorentino Gio. Villaui,ed in conseguenza

della tacita o aperta sua dipendenza verso di essi,

non sembra che in difetto di sicure notizie, ciò si

debba direassolutameute,poichèsappiamo^che pia-

cque talvolta alle più potenti repubbliche d'Italia

d''improntarein tal foggia il danaio pel solo vantag-

gio decloro traffici, e per dare ai metalli,'per esse

coniaticollamaestàdelnoraeimperiale,quel credi-

to e quella estimazione presso le remote nazioni,

che la sola rinomanza decloro magistrati non avreb-

be potuto ai medesimi procacciare . Ed è vero

altresì, che i cumuni altre volte il fecero, mossi

dal buon animo loro verso di chi gli era stato

benefico protettore (io).

§.4. Alla pietà delT augusto Ottone furono

debitori di loro possessi , ricchezze e privilegi

varie badìe , monasteri , chiese e cappelle della

nostra Toscana , tra le quali serva ora citare

quanto concesse ai monaci di Monte A.miata nel-

la diocesi di Chiusi (11). Più anni stette Taugusto

Ottone in Italia, tenendola sua residenza quando

in Pavia, quando in Ravenna, a tenore delle op-

portunità,mentr''era occupato a far guerra co'greci,

co^quali finalmente rappacificatosi tornò in Germa-

nia, ove poco appresso pose fine a'suoi giorni (12).
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Ma non volendo perder di mira il filo cui t^nde

questa istoria della Toscana diremo, che in questi

tempi si trattenne; il duca Tigone in Firenze^ non
già che abbandonando Lucca scelto s^avesse Taltra

città per abitazione sua stabile, ma tuttoché rite-

nesse la sua sede in Lucca,ora in una. ora in un'al-

tra delle due città toscane, secondo le opportuna*

occasioni,si ritrovava (i3). Ma poiché questi tem-

pi, dei quali or si favella, son celebri per le fon-

dazioni di luoghi pii, così mi piace di rammentar^

ne uno dei più luminosi che trovasi in questo

nostro paese.

§. 5. E da sapersi, òhe trovandosi in Pisa la

contessa Willa, nata da Bonifazio marchese di

Toscana, e da Gualdrada, sorella di Ridolfo II, re

della Borgogna supei'iore, moglie d'Uberto mar-

chese di Toscana, figlio naturale d'Ugo re d'Italia,

desiderò di fondare un monastero a'monaci di s.

Benedetto.Sicchénel 3i di maggio dell'anno 978,

per mano di Teuperto notaio e giudice imperiale,

fece rogar l'istruraento,per mezzo del quale intese

e volle che si edificasse da'fondamenti la chiesa e

monastero sotto il titolo di s. Maria. contiguo alle

mura della ciltà di Firenze, sul suo proprio ter-

reno, che possedeva dentro di esse , assegnando

al mantenimento di questo sacro luogo alcune

castella e buon numero di case e terroni , come

si legge in quello strumento . La badia or nomi-

nata vedesi presentemente nel mezzo di Firenze,

stante raccrescimento della città. I primi monaci

che furono introdotti in questa badìa si crede che

fossero della riforma di Clugnj, ed ecco in qual
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modo. Sappiamo che Ottone il grande,avendo som-

mamente a cuore di ristabilire nei suoi stati la

monastica disciplina, mandò in Italia il s. abate

Maiolo di Cluguy, perchè riformasse i monasteri,

almeo quei situati nelle provincie dipendenti dalla

sua corona.È noto ancora con quanto frutto per la

sua prudenza e destrezza eseguisse questa si ma-

lagevole impresa, e che nulla gli fu più a cuore,

quanto il costituire santi uomini alla cura dei

monasteri, o riformati o nuovamente fondati.

Laonde essendo in Italia un cosi sant'uomo, ve-

nutovi per quesf unica ragione , è cosa molto

probabile, che la contessa Willa chiedesse a lui

qualche soggetto da preporre al governo del no-

vello suo monastero, e ch''egli perciò vi mandasse

alcun monaco della congregazione di Clugnj
,

onde cluniacensi e non cassinensi fossero i primi

monaci collocati nella badìa fiorentina. Il primo

abate di questa badia si dice essere stato un tal

don Marino (14).

g. 6. Veduta questa parte d'antica istoria,non

convien tralasciare, che Ugo fu uno dei grandi

benefattori della anzidetta badìa,alla qual e donò

il castello di Vico, insieme con altri effetti, con-

sistenti in 208 case tra grandi e piccole , con la

chiesa di s. Clemente ivi edificata^ inoltre il ca-

stello, corte, borgo e donnicato di Bibiano , con

la chiesa di s. Martino ivi posta con ventisette

))Ossessioni annesse^ una qua! donazione si trova

essere avvenuta nel 995. Per tali ragioni, e per

aver confermate le donazioni fatte da Willa

sua madre, ^d essere stato il protettore della ha-

b



l84 ÀTVE.MMEKTISTOBICI ^/i. 978.

dia , COSÌ quei mollaci gli attribuirono il nome
di fondatore , come si -vede anche in varie

iscrizioni , e particolarmente in quella della sua

statua eh"' esiste nella chiesa di essa badia , dove

in bell'urna di porfido son chiuse le di lui cene-

ri (i 5). Mal si avviserebbe peraltro chi supponesse

di vedere in quel sacro edifizio alcunché dello

antico suo stato, mentre in tutto è cangiato dal-

l'anno 1230 in poi, quando la signorìa di Firenze

fece principiare il palazzo del potestà con la tor-

re, e per ciò fare couvenne demolire alcune case

dei monaci, e parte della chiesa , che per ordine

dei signori fu ridotta da A.rnolfo a forma più va-

ga (ifi>

g. 7. Dopo tal digressione, tornando noi ora ad

TJgone marchese di Toscana^rlferiremo^corae al-

cuni storici vorrebbero ch'ei fosse con maggior

precisione chiamato il pio ed il giusto, piuttosto

che il grande, giacché si narra che usasse talvolta

nel tempo della caccia o d'una marcia slonlanarsì

dal suo seguito, e visitare sconosciuto le capanne

dei suoi rustici sudditi, interrogarli sul governo,

e sul carattere del loro sovrano , ed ascoltar le

risposte, non mascherate da timore alcuno e

dair adulazione (17). IN è fu la sola Toscana

che attestar potesse delle rare doti dell'animo

di esso Ugone.La marca di Camerino, il ducato di

Spoleti, ossia tutta la marca spoletana,fu spetta-

trice del finissimo di lui avvedimento,non che del-

la di lui lodevole beneficenza.Quando entrasse al

possesso di questa marca resta indeciso: è vero
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però, che neiraiiuo 989 vi esercitava giurisdizio-

ne (18) ., e nel 990 Spoleto e Camerino riconosce-

vano tuttavìa IJgone per loro duca (19), e circa al

mille n''era pure al possesso (20). Da una lettera

di Ottone III al papa Silvestro II, scritta intorno

al 1000, rilevasi, che l'imperatore avea destinato

IJgone il toscano in aiuto a quel pontefice^ dal

ohe si trae altresì, che ad Ugone fosse ingrandito

sempre più lo stato, giacché trattavasi di conse-

gnargli in commenda certe città oirerauo in que-

stione, senza che sappiasi quali fossero. Indotti

gli augusti dalla celebrità dei suoi pregi, lo tolse-

ro, quantunque non per lungo tempo, ai lidi di

Adria e della Toscana.ond'è che nel 990 si trovava

in Ravenna alla corte della imperatrice Teofamia,

madre dell'imperatore Ottone III la quale mori

nell'anno medesimo •, e qualche anno dopo mo-
blrano alcuni documenti, che Ugo trovavasi negli

stati di sua giurisdizione . Sembra peraltro che

sempre vivesse nel quore del giovine principe

Ottone III la memoria d'Ugo, tuttoché dalla sua

l»ersona Iontano,mentre portatosi in Italia Panno

996 a prender la corona dell'impero in Roma, e

l'altra del regno d'Italia iu Pavia, come può giu-

stamente presumersi (ai), non ritornò alla sua re-

gia germanica,senza che prima non si fermasse al-

quanto col marchese di Toscana in Lucca , il

quale a maggior sollievo e diporto delPospite au-

gusto lo ritenne nel ridente soggiorno di Marlia*

come cousta da un diploma,col quale alle preghie-

re del duca e marchese conferma al monastero
St, Tose. Tom. 5. 17



l86 AVVEISIMENTI STORICI ^«. 996.

di s. Salvadore di Sesto il castello della Ver-

ruca. (22,).

g. 8. Godeva intanto Ottone insieme col duca

lucchese deiranienità di quel clima campestre^

ma gli all'ari di Germania non permettevano che

più vi si traltenesse.Ben presto però si rivide tra le

innocenti delizie della campagna di Marlia, quasi

che in mezzo alle cure deirimpero non si potesse

dimenticare del lido suo duca, e del di lui popolo,

e deirindole di questo^ dolce e tranquilla. In fatti

al cadere dell'anno 997 ritornato in Italia, e nel

gennaio del seguente '^anno visitate varie città

<lel regno, si condusse a Roma, dove sconvolto

era non poco il buon ordine di quella città,per le

turbolenze ivi cagionate dal console Crescenzio,

e dall'antipapa Giovanni. Repressa a lor malgrado

d'ambedue la baldanza eraudacia,non tarda Otto-

ne a portarsi a Lucca,come in luogo di suo riposo

e di quiete , e per viemaggiormente gustarne,

passa di nuovo al giocondo contado di Marlia. Nel

settemine di quelPanno è pure in Marliajconfar-

mando ai canonici di s. Martino la tenuta di ÌVIas-

sarosa, comprata dalla già mancata Berta., mo-
glie del duca e marchese Adalberto. Se più il

nostro duca si discostasse dall'augusto, non sa-

prebbesi affermare^ ma sembra che in progresso

ancora fosse uno degP intimi suoi consiglieri, e

compagno dei di lui viaggi pel regno d' Italia .

Può esser punto di controversia, se nel 1000 lo se-

guitasse in Sassonia , e seco ritornasse in Italia

nell'anno stesso. Certa cosa è per altro , che in

compagnia dell'augusto si trovava in Roma l'an-
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no looi (23). Non era però ingrato il nostr''Ugo

alla benevolenza deirirnperatore verso dilui,e lo

fece vedere più che in altra occasione Fanno lOoi

in Roma, quando gli salvò la vita in una sommos-

sa che a togliergliela era diretta. Dopo un tal

fatto Ugo pieno d^onore se ne morì in Pistoia,

verso il terminare dell'anno stesso lOOi, a cui

tenne dietro di pochi mesi il monarca che lo

aveva tanto favorito. La fama d^Ugo suonava così

bene anche al tempo del sommo Alighieri, che il

nome suo ebbe nella divina commedia degno

posto, parlandosene nel canto XVI del paradiso,

per un atto della sua generosa pietà verso i mo-

naci della badia di Firenze, che accennammo po-

co sopra (a4).

g. 9 . E tanto più noi dobbiamo reputare il

nostro tigone, onorato dall'imperatore, che sì

familiarmente con lui conversava,sopra ogni altro

marchese della Toscana, se riflettiamo allo stato

di grandezza d'Ottone,in quel tempo signore dei

regni e delle nazioni, srtieUa Francia occidentale

come della Lotaringia, della Sassonia,deirA.lema-

gna, e delia Baviera, il quale avea tributari gli

ungari , i boemi , i polacchi ed i danesi ^ signor

supremo del regno italico, patrizio e dominante

in Roma, cinta la fronte della prima fra le corone

dell' Occidente , ed a giusto titolo nominato il

massimo degli ^scettriferi (aS).

g. IO. La fortuna, le ricchezze ed il credito

dei vescovi e degli ottimati fu molto maggiore sot-

to gli Ottoni , nei tempi anteriori* giacché nelle

turbolenze e dissensioni che v'erano state per lo
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innanzi tra i pretendenti alla corona , i baroni

,

gli ottimali ed i yescovi della nazione, eransi 'ap-

profittati di tirare a sé molti dritti e prerogative.

Allorché Carlo il Calvo pretese,ed ingiustamente

conseguì tutto il regno italico, e T impero con-

tro i dritti di Lodovico il germanico , essi pro-

babilmente arrogaronsi quel che per T addietro

mai loro s** era convenuto. Carlomauno disfece

colla spada ciò ch''erasi fatto in tale usurpazione,

e Carlo il Grasso continuò sull'antico piede; ma
nelle dissensioni poscia sopravvenute tra Guido

di Spoleti e Berengario I si comprende, che Gui-

do fu assai liberale in concedere molte regalie
,

non dico ai popoli né alle città, ma ai vescovi ed

ai duchi, dai quali trar poteva dei possenti aiuti,

ed indi nella discordia di Berengario I con Luigi

di Provenza, e poscia con Ridolfo , e di poi nel-

le gare tra Ridolfo ed Ugo , e finalmente in

quella d*" Ugo e di Lotario con Berengario se-

condo
,

gli ottimati del regno italico
,

per la

necessità che aveano i pretendenti alla corona

dei loro suffragi, delle loro aderenze e della

loro assistenza , avean potuto allargarsi assai

nelP occupazione di privilegi, di giurisdizioni, e

inclusive di beni appartenenti ai re . Ottone

il grande colla sua magnanimità e liberalità

fece vedere, come potesse stare la monarchia o

assoluta potestà colla libertà dei sudditi, eserci-

tando del pari una somma munificenza e giustizia,

la quale è custode della libertà vera, e freno del-

la falsa , cioè della licenza. Di qui è, che tutti gli

scrittori storici anche toscani ad una voce dico-
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no, che allora rinacque al mondo la libertà dlta-

lia, ricevendo anima e luce novella (a6). Così, per

via d'esempio, tolse Ottone a Berengario 1* usur-

pato regno, e poi gliel ridonò con ogni suo dritto

e privilegio, purché si riconoscesse come feuda-

tario imperiale, di che accennammo Foccorrente

a suo luogo (2,7).

g. II. L'universalità del regno italico, nel quale

restava compresa la Toscana,ebbetal polizìa, nella

qual costumavasi^che le città fosser governate dai

vescovi nello spirituale^e nel temporale in parte dai

duchi e dai marchesi, ed in parte dai propri magi-

strati,i quali aveanialor parte di giurisdizione. Ol-

tre a ciò risedevano in que'luoghii giudici del sacro

palazzo, i messi regi, che proseguirono ad ammini-

strar giustizia, ed osservavano se gli altri giusdi-

centi l'avessero amministrata direttamente, nella

guisa che usavasi sotto Carlo Magno, e i primi

successori suoi^con questa differenza però, che i

vescovi erano assai più che prima aggranditi di

possessioni e beni dappertutto, ciascun di loro

avendo ottenuto, come si disse (a8), qualche li-

beralità singolare dai re novelli, eziandio in quelle

città nelle quali eran cresciuti forse di autorità,

tenendone molte come in feudo. E se poniamo

la mente ai diversi gradi ed accrescimenti della

autorità dei vescovi nelle cose pertinenti al reg-

gimento temporale, troviamo, che tanto in Italia

quanto in Germania, particolarmente sotto gii

Ottoni augusti, ella prese il suo maggiore accre-

scimento. Sotto i goti essi non entraron punto

nei negozi civili, se non come intercessori dei
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popoli per ragione di carità e del pastorale ufficio

Joro, e talvolta in qualità di ministri e messi dei

re. In tempo de' longobardi non si trova eh* essi

avessero nelle deliberazioni civili, nelle leirisla-

zioni ed elezioni dei re alcun diritto di decidere,

e nemmeno d' intervenire alle [>ubbliche diete

del regno. Sotto i carolingi si vedono espandere

il credito loro nella cura dello stato politico. Ma
solamente per la gran pietà e religione degli Ot-

toni, diventarono i vescovi signori temporali di

terre e città^e principi, duchi e membri del regno

ed impero. Talmentechè in questo secolo i ve-

scovi ebbero in più città, non solo parte di giuri-

sdizione, ma il dritto della spada, ch^esercitavano

per mezzo de* loro avvocati (29).

g. liì. L' ufficio poi temporario dei duchi e

marchesi erasi convertito in dignità e signoria

permanente, e per poco ereditaria, colla giunta

di tutte o di una parte delle regalie, che sonosi

annoverate di sopra , talché alle città per ancora

non ne competeva. Le quali città, siccome non

appare che abbiano respirato prima de^ tempi di

Ottone, né sotto i carolingi, né sotto gli altri re-

gnanti, né che i maeslrati urbani o ministri rap-

presentanti il corpo loro intero facessero ordina-

riamente funzione o comparsa notabile nelle adu-

nanze pubbliche, attenenti alla polizia del regno

o alla disposizione universale e di loro medesi-

me, cosi neppure si scorge, che sotto gli Ottoni

elleno avesser luogo a parte considerabile in so-

«iliigliauti deliberazioni. Ma ciò non ostante dagli

effetti posteriori si debbe arguire, che le città e i
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conmui ricevessero dal Magno Ottone non di-

sprezzabili prerogative, e tali che le poteano riap-

prossimare di nuovo appoco appoco alla condizio-

ne antica colonica, ed allontanarle da quella delle

prefetture. In somma^ tutti gli ordini costituenti

l'universa repubblica italica sperimentarono gli

effetti della benefica liberalità del nuovo sovrano,

ricuperatore d'Italia, non già per capitolazione,

legge d^istituto fondamentale del regno,per obbli-

gazione, concordato, o patto giuralo da esso, ma
per pura grazia e per mero beneficio, seguendo egli

il proprio raitissimo suogenio,e giudicando siffatto

temperamento il più congruo per la conserva-

zione e perpetuità della suprema autorità sua. e

delia sua corona franco-germanica,e della quiete e

deir ordine universale. In ogni caso, se gli effetti

non hanno durevolmente corrisposto a sì pietoso

e giusto disegno^ non si dovrà ascriverne il man-
camento alla sua generosa e giusta intenzione,

ma alla imperfezione delle cose umane, ed alle

passioni ed alle incontentabilità degli animi dei

mortali (!5o).

§. i3. È ben da notare, che le si grandi e sì

numerose beneficenze di Ottone I, dovettero

alterare e mitigare non poco 1' antica forma del

f^overno monarcale, che per tanti secoli sotto i

diversi reggimenti degli antichi augusti, e sotto

i goti, e di nuovo sotto grimperatori greco-ro-

mani, poscia sotto i longobardi,e finalmente sotto

i re carolingi s'era provato,e dovette produrre un
misto di monarchia e d** aristocrazìa,a similitudi-

ne esattamente dei regno germanico stesso, da
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cai dipendeva senza fallo il longobardico, e la

Toscana in lui compresa; perocché nulla vieta,

che un sistema misto non sia subordinato ad un
altro in ciò a lui simile. Ma. comunque ripartite fos-

sero le giurisdizioni e le possessioni nelle comu-

nità, nei vescovi, marchesi , duchi e conti, tutte

le terre però, generalmente parlando, erano te-

nute al regio fisco, del fodero, parai ico, e man-

zionatico(3i). Oltre a ciò, erasi ritenuto al fisco

del re o del marchese e duca, secondo T uso dei

carolingi, tutto qiiel che si appella regalia: termi-

ne che nella sua origine indica un dritto monar-

oale, il quale era stato introdotto in Italia dai

romani stessi, continuato da goti, mantenuto rei-

teratamente da*romani, di poi era stato fondato

dai longobardi e da'* franchi sul mero dritto di

guerra (3a;. Queste regalie consistevano nel di-

sporre circa i ducati, marchesati, e le contee e i

magistrati urbani, nel dritto delle monete, delle

gabelle , de** porti, pedaggi , cacciagioni, pesche,

molini
,
proventi de"* fiumi , nelle avvocazìe , e

nel censo capitalizio. Trovando noi che queste

universalmente eran tuttavia attribuite al fisco

dei re germani o imperatori ancora sotto Federi-

go I, come attesta Radevigo (33), e Guntero(34),

scrittori coetanei,e la legge feudale longobardica,

conviene dire, che molto più dovettero essere in

uso in tempo del ruagno Ottone, tempo non in-

fetto di cavillazioni, ecceltone quella parte che

egli conceduto avea ai vescovi e duchi. Da ciò

senz'alcun dubbio ne deriva, ch,e molto più tardi

col progresso del tempo le città toscane incu-
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minciarouo ad acquistare grado a grado tali rega-

lie, e il dritto territoriale^ ed è noto , come ve-

demmo, che per tutta la Toscana nelP unica città

di Lucca sotto Ottone Magno, e lungo tempo an-

cor dopo, si batteva moneta per singoiar privile-

gio regale (35).

g, 14. Questi è pertanto certissimo
, che ove

trovansi alcune o tutte queste regalie in potere

dei vescovi, abati^ marchesi , e duchi, o delle co-

iiiunità, ciò fu unicamente per grazia e privilegio,

senza che importasse altro che il godimento del-

Tutile dominio,riservatosi il diritto e la sovranità

al re, e colla legge del ritorno al fisco, onde spe-

rano alienati ne^casi di scadenza e di fellonia. E
per lo slesso rispetto di tanti beni e feudi ezian-

dio militari che godevano i vescovi , eglino eraa

tenuti ad alcuni di que*servigi,che solevano pre-

slare i nobili vassalli secolari. Durava sotto il

Magno Ottone quel costume islesso,che pratica-

vasi sotto i carolingi, cioè, che i re o imperatori,

nella spedizione romana ed altre importanti, si

facessero accompagnare dai vescovi del regno, o

almen'dai soldati della loro giurisdizione,il che vai

tanto pe'vescovi di Toscana, quanto per gli altri

tutti del regno d^Italia. Ora col paragone delPob-

bligo che visibiluìente avean tuttavia i vescovi,

si può misurar quello degli altri vassalli, e delle

comunità (06).
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Àn* 1001 di G' Cr.

g. I. LJopo la morte d'Ugo e precisamenle dal

1002 fino al ioi4) mancano i nomi de** duchi e

marchesi con auforifà nella Toscana, sicché na-

sce il sospetto, che in quello spazio di tempo non

ve ne fosse alcuno al comando speciale di questo

ducato (i). Né dobbiamo di ciò maravigliarci, se-

condo il parere d''un moderno scrittore di storia,

che trattandosi d'eleggere un nuovo duca in To-

scana, ciò non s'effettuasse finché in Italia si par-

teggiò per A-vduino marchese d'Ivrea.scelto a re

nel I002, e per Arrigo II re di Germania, coro-

nato re della penisola nel 1004. Ben è vero che

Fimperatore Arrigo II, regnante in Italia in que-

sto intervallo di tempo, esercitò vari atii di so-

vranità nel nostro paese. Si legge pertanto ch-ei

confermò nell'anno loi-i con suo privilegio alla

])adia di Firenze la donazione delle castella da-

te dal marchese Ugo a quel monastero . nella

guisa stessa ch''era già stata confermata da Otto-

ne III (2). Da questo tempo in poi sentonsi no-

tar nella storia alcune guerre parziali tra città e

città neiritalia, coi quali alti ostili «ietter princi-
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pio alla lor libertà. Accadde per tanto.clie in que-

st'anno 1004 i pisani fecero guerra con i lucche-

si in Acqualonga, e li vinsero. Questo è il primo

fatto d"'armi e la prima gueiTa d'una città contro

Taltra, che ci somministri la storia italiana. Se è

vera la guerra suddetta, già cominciasi a scorger

da essa, che le città d'Italia alzan la testa e si ar-

tribuiscono, ovvero s''usurpano il dritto regale

di far la guerra (3).

g. 2. Secondo gli annali pisani, la città di Pisa

fu presa, com'essi dicono, dai saraceni (4), o mo-

ri atfricani,che infestavano le coste d'Italia, e per

meglio procurarsene Tadito, cercavano d'occupar

le isole ch'erano le chiavi del mare, e stabilirvisi,

rendendo cosi assai calamitosi que'tempi. Già le

coste di Sardegna e di Corsica erano nelle lor

mani, e già vi sì eran gettati i loro artigiani e

trafficatori coi loro bravi nelle armi, per mante-

nervisi fortificati, e pirateggiare a lor grado. Di

costoro Musetto era il re^ condottiero arabo.po-

tente in Affrica, già fatto padrone delle Baleari

ed altre isole della costa di Spagna. Lo stato ec-

clesiastico e Roma stessa, rinomatissima per la

ricchezza delle sue chiese,vedevasi esposta senza

riparo all'avidità di costoro. Il santo padre ne so-

spirava, ma non avendo modi onde sviarli dalle

isole, raccomandavasi alle nazioni cristiane, e le

animava air impresa . Quindi pubblicò un breve,

col quale promise ildominio di quelle isole,credu-

to di pontificio diritto, a quei cristiani che avesser

saputo liberarle dai mori saraceni. I pisani, punti

dagli anteriori insulti,furonoi primi ad accinger-

St. Tose. Tom. 5. 18
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visi. La Sardegna offrendo ad essi un punto utilis-

simo al loro commercio, attrasse là in primo luo-

go le loro mire per istabilirvisi. Mentre i pisani

Tcleggiavano^perseguitaudo i mori^ versole coste

della Sardegna, i genovesi tentavano d^occupar

la Corsica, e Musetto era intento a difendersi e

conservarsi nella Sardegna. Pisa disturbata dai

lucchesi che le invadevano il territorio, richiamò

la spedizione, che tornò carica di bottino, e si

volse a punire que'molesti vicini. Ecco il primo

azzuflarsi delle città che divenne^' libere e indi-

pendenti nella penisola, necessitate a farsi giu-

stizia colla forza, perchè senza una disciplina tra

loro, e senza una camera stabilita per giudicarle

nelle contese. I pisani dopo ciò, approntata nuo-

vamente la flotta per un'altra già grandiosa spe-

dizione, scesero con una divisione di quella in

Sardegna, ed entrarono impreveduti nel porto di

s. Lucia, dove sbarcati portaronsi ad investire

Aquilastro, e vi saccheggiarono gli effetti de'rao-

ri, e di là passarono a far lo stesso nei borghi di

Obia . A. tale imprevista comparsa costernossi

Musetto-, ma destramente radunate le genti sue

presso Cagliari, avviandole innanzi, si con altre

molte egli stesso,marciò alle spalle dei pisani per

farli prigionieri.Conoscendo questi che il più breve

indugio sarebbe stato per loro fatale,troncarono

le resistenze,ed in fretta corsero appropri navigli

carichi di nuove spoglie, e se ne tornarono giu-

livi alla patria (5).

g. 3. Ordinata di poi la grande spedizione, si

ponderò in consiglio la difficoltà dell' impresajed
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il modo d'' agevolarne V esito. Sapevasi che Mu-

setto, intento sempre a conservarsi neirusurpato

possesso, aveva in sé concentrato il miglior nerbo

dei suoi guerrieri, da varie parti chiamati. Sape-

vasi altresì, che la città di Reggio in Calabria era

il deposito di tutte 1*? ricchezze dei saraceni pre-

date in Italia. Considerato adunque, che una di-

versione esser potea vantaggiosa per un richiamo

dei mori dalla Sardegna, si stabilì in conseguenza

d^attaccarli primieramente nella estrema Italia

meridionale. Così successe^ ed entrata la flotta

nel Faro si portò dinanzi a Reggio , e sotto gli

ordini di Pandolfo Capronesi superata la darsena,

e depredati i bastimenti degli arabi , dicesi che

fosse dato dai pisani tripartito assalto a quella

piazza. Dopo molto contrasto si pervenne ad aprir

la breccia ed impadronirsi del luogo, passando a

til di spada la guarnigione resistente (6). Voglio

peraltro notare, che la presa di Reggio per opera

della truppa di Pisa non è da tutti gli scrittori

tenuta per sicura , come sicuro è ogni altro re-

stante di questo racconto (7). Jfè si fermarono a

questa vittoria, ma più oltre progredendo, giun-

sero ad impossessarsi inclusive dei male acqui-

stati averi dei saraceni in Amaltea,in Tropea, in

Nicotera . Frattanto però eh"* essi arrischiavansi

in questa inferior parte d'Italia, il proprio paese

mal difeso dalla natura , andava in gran parte in

fiamme per l'ardimentosa azione del re Musetto,

il quale in vendetta dei danni ricevuti dai pisani,

avea colto r occasione dell'assenza dell'armata,

per assalire improvvisamente quei non troppo
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avvedali cittadini . Guadagnata infatti colla sua

flotta di notte tempo la foce delPArno^e montato

con essa il tìume fin presso alla città, dettesi a

sfogar la sua rabbia colla devastazione delle adia-

centi campugne , colla distruzione delle antiche

fabbriche romane , e col massacro dei sorpresi

abitanti, né si ritenne dal suo furore,'se non al

momento in cui riavutosi quel popolo dal subi-

taneo scompiglio , corse in folla al suono della

campana,onde impedire i progressi di quella orri-

bile strage. Al grido ed al comparire dei cittadini

armati rimontò Musetto sulle proprie navi, già

cariche delle involate ricchezze , e minacciante

ancora si diresse per la Sardegna (8).

g. 4. L'annunzio di un taldisastro,che la fama

rapidamente divulgava, giunse ben presto a vol-

gere in tristezza la gioia della vittoriosa flotta

pisana, allora di ritorno in patria, e tanto più si

accrebbe il suo dolore , allorché approdala po-

tette ocularmente conoscerne le significanti ro-

vine. Deposto per ciò il pensiero di rivolgersi sul

momento contro gli arditi assalitori , decretò il

senato, che i riportati tesori servir dovessero al

pronto ristabilimento della città, ed al riparo del

suo littorale. Oltre al suo porto, altri due non pic-

coli seni di mare grandemente s^ingolfavano per

entro al territorio, un dei quali esistente presso

la cala di Labrone, e l'altro alla foce dell'Arno,

ove stanziavano le navi a mare burrascoso. Que-

sti si vollero immediatamente muniti di fortissime

torri, atte ad impedire per quella parte le future

aggressioni^ ed una gran catena chiudeva Timboc-
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calura del primo,corne un ponte levatoio congiun-

geva le due prossime torri del secondo. Si effettuò

altresì un'estesissima palizzata, onde riparare al-

Fulteriore ristringimento de''medesimi,che in mo-
donotabile era avvenuto dai tempi romani in poi.

L''Arno, benché più non godesse 1' influenza del

SerchìOjOltrepassava di poco la città, e si divideva

in due rami, andando con Tuno nel golfo di La-

brone, e con Taltro pel proprio letto a scaricarsi

in mare
,
pei quali facile restava la navigazione

dei numerosi navigli, tanto mercantili che guer-

rieri dai porti alla città (9).

g. 5. In questo medesimo tempo si tenne un

placito dal re Arrigo in Germania,dove fu^agitata

una lite tra Arialdo vescovo di Chiusi, e Guini-

zone abate del monastero di s. Salvadore di Mon-
te-Amidla, e Bosone abate di s. Antimo , e si

trattò in Neoburgo alla presenza di alcuni vescovi

ed abati. Fra i toscani v' intervennero lo stesso

vescovodi Chiusi, Ildeberto abate di Siena, Gio-

vanni forse l'abate di Lucca, Ildebrando Rinieri,

e Ardingo conti probabilmente di Toscana, e i

messi de'' vescovi di Arezzo e di Siena, e vari al-

tri di città italiane. Ecco inqual modogritaliani

frequentavano in questi tempi la corte del re Ar-

rigo, e massimamente gli abati , tutti per loro

negozi e per impetrare privilegi, o beni o giu-

stizia
,
giacché non mancavano mai prepotenti

che usurpasseroai monasteri gli stabili, con quel-

la stessa facilità, colla quale i monaci gli acqui-

stavano (io). Da ciò possiamo arguire altresì, che

18*
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non esistesse in quel tempo nessun duca al go-

verno della Toscana.

g. 6. E celebre per gli antichi fiorentini croni-

sti r epoca delTanno io io, nella quale riferisco-

no la distruzione di Fiesole.ad aumento della città

diFirenze(ii)5Ìl cui racconto fassi, com'essi mede-
simi rilevano,con circostanze in tutto simili a quel

de Tomani^e del combattimento degli Grazi e Cu-
riazi, quando distrussero Alba (la): racconto che

presentemente si tiene, se non in tutto, almeno
in parte per favola {i3). 11 fatto viene estesamen-

te narrato dalP ammirato nei termini che qui

trascrivo: misero i fiorentini l'anno loio ad effet-

to quello che altre volte da essi, se non tentato,

almeno desiderato^ non era mai potuto riuscir

loro*, il che fu d'abbattere la città di Fiesole: del

qual desiderio si crede essere state cagioni le an-

tiche nimistà, le quali fin dal principio della edi-

ficazione della città cominciarono, quando spo-

gliati de' loro beni i fiesolani
,
quelli a** nuovi

coloni fiorentini furono assegnati, le quali anda-

van tuttavia facendosi maggiori, mentre glorian-

dosi gli uni della loro antichità, rimproveravano

agli altri la novità^ e servendosi i fiesolani della

comodità di trovarsi sul poggio, aveauo avuto

maggior occasione di oltraggiare i vicini, oltreché

stimando i fiorentini, non poter la loro città far

gran montata finché avesser sifi*atta fortezza, sic-

com'era quella di Fiesole, sul capo, giudicavano

esser cosa necessaria levarsela ad un tratto da

dosso, e terminare una volta quella briga, che
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tanto tempo Tavea tenuti infestati. Dia perchè ciò

non speravano potere agevolmente conseguire,

per lo forte sito e mura di Fiesole , essendo per

molte tregue occorse tra loro Tun popolo e Paltro

assicurato, volsero Tanimo alFìnganno. Solevano

i lìesolani con gran festa celebrare la solennità

di s. Romolo,primo lor vescovo istituito da s. Pie-

tro, nel qual di non solo di Firenze ma molti dei

vicini luogbi,secondo il costume di così fatte fe-

ste,vi concorrevano: perchè parendo il tempo 0{>

portuno, ordinarono che molti giovani loro vi

entrassero la mattina per tempo, sotto titolo di

andare alla festa, i quali da molti altri armati che

stessero airagguato fossero seguitali, e insieme

insignoritisi delle porle facessero il segno a Fi-

renze , onde incontanente tutta la moltitudine

avrebbe a venire, I fìesolaui che stavano intenti

alla festa, e non prendevansi guardia dei fioren-

tini, ne pel concorso dei contadini c)ie veniva alla

solennità, potevano cosi facilmente essersi accor-

ti deiresercito che veniva , credettero nel levar

del romore che qualche briga tra^ villani fosse

accaduta^ ma vedendo poi rilucer la moltitudine

delle armi da guerra, e le bandiere del popolo

fiorentino^ e il numero dei cavalli, e i feritori non
esser altri che i fiorentini, e i feriti non altri che

fiesolani, s'avvidero apertamente essere stati in-

gannati , e non avendo altro scampo alle cose

loro, quei ch-ebbero il destro di poterlo fare, ri-

fuggirono alla rocca, e gli altri chiedendo in mercè
la vita e Pavere si resero ai fiorentini, i quali di-

venuti signori della terra , come che non potes-
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sero impadronirsi della rocca, incontanente la

disfecero e poser per terra , lasciando in pie la

chiesa lor cattedrale, che non molti anni avanti

da un santo lor vescovo detto Iacopo in mezzo
della città era stata edificata, essendo opinione

,

ch'ella fosse prima nella costa del monte, ove or

vediamo il sacro edifizio che Badia fiesolana si

nomina , con alcune altre lor chiese, le quali fu-

rono tutte conservate (i4).

§. 7. Per mitigare gli animi di coloro i quali

eran rifuggili alla rocca, e per giustificare il più

che poteano cotale acquisto, fecergittare u)i ban-

do , e così poi per solenni capitolazioni conven-

ner tra loro , che qualunque fiesolano volesse

abitare in Firenze.vi potesse liberamente venire,

e così starvi e partirsene in quaP altra parte del

contado, o d'*altro luogo più fosse loro in grado,

senza ricevere da altri molestia veruna. In questo

modo Fiesole antichissima città, già nobilissima

colonia de"'toscani,fu Tanno loio abbattuta e spia-

nata a terra (io). Queste son le parole dell'Am-

mirato per farci conoscere la sloria,com'egli crede,

della distruzione di Fiesole. Uno scrittor più mo-

derno., seguito poi anche da altri, riporta lo stesso

fatto con queste parole. „ Ei fu fanno 1010 che

gli storici riferiscono la distruzione di Fiesole ,

azione simile in tutte le circostanze a quella dei

romani quando presero Alba , e questa impresa

benché sì segnalata, non venne osservata né dal-

rimperatore Enrico, né dai marchesi di Toscana,

ohe succedettero ad Ugo (16) .^ Ecco in fine co-

me si narra il fatto dal Muratori . „ Se vogliam
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qui prestar fede a Giovanni Villani , che narran-

do avvenimenti lontani da''suoi tempi , ci conta

bene spesso delle favole, oppure con favolose

particolarità sconcia , com' egli dice , i fatti veri:

nell'anno loio i fiorentini mirando da gran tem-

po di mal occhio la vicina città di Fiesole , con

inganno (ìnalmente se ne fecer padroni. Nel dì

solenne di s. Romolo, protettore dei fiesolani ,

mentre quel popolo era intento alla festa , spe-

dirono i fiorentini colà una mano de'loro giovani

segretamente armati, che preser le porte.e detler

campo ali 'esercito d'essi fiorentini d'impadronirsi

di quella città, con ismantellarla poi tutta, e ri-

durre quel popolo a Firenze (17). Poi soggiunge

lo stesso Mujatori. Credane il lettore ciò che

vuole; quanto a me vo assai lento a persuadermi

colali bravure in questi tempi, ne* quali le città

d'Italia non avean peranche ne facoltà, né uso di

muover Tarmi da sé, né di distruggersi Tuna l'al-

tra (18).

g. 8. Proseguendo ad analizzare con qualche

criterio i surriferiti racconti^su i quali feci cadere

il sospetto d''esser favolosi, trovasi, che se il fatto

ostile di Fiesole non fu osservato né dalP impe-

ratore Enrico,ne da^marchesi di Toscana, se pure

allora ve n'erano, ciò accadde per avventura,per-

chè il fatto non fu poi così osservabile e strepi-

toso, come qui sopra si trova descritto. E se prin-

cipiò quella guerra, ch'io credo piuttosto rissa o

gara tra i fiesolani ed i fiorentini, per cui questi

ultiaii ebber già da gran tempo in animo di ab-

battere la rocca di Fiesole, e terminare una volta
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quella briga, che tanto tempo avealì tenuti infe-

stati, come si disse, ella neppur terrainossi nel

ioio,raa gran tempo di poi, giacché ritrovasi, che

nelPanno ioi5 i fiorentini aveano ancora a ri-

durre in loro potere il castello di Fiesole, posse-

duto da alcuni nobili, il quale secondo il Ma-

laspini che narra il fatto , era tuttavia mol-

to forte (19). Né si può ammettere che la deso-

lazione di Fiesole avesse principio dal io io per

opera dei fiorentini, giacché vari secoli prima'^ e

secondo Terudito Repetti dal 5.^9 in poi, appena

rammentasi,e quasi per incideuza,or sotto nome
di città fiesolana , or d^ un semplice castello , e

talvolta di corte, oltre vari documenti da quel

geografo addotti , in prova delP antica ed o-

gnor crescente decadenza di quella città. Come
dunque in tale stato, io domando, recar potea

tanto fastidio ed imporne tanto a Firenze? Sicu-

ramente poi non fu dalFanno loio in appresso

che il popolo fiesolano si ridusse a Firenze, for-

mandosi cosi fin d** allora di due contadi fioren-

tino e fiesolano una medesima giurisdizione civile,

come fu immaginata nelle surriferite leggende,

poiché abbiamo dei sicuri documenli,dai quali re-

sulta una tale unione dei due comitali più secoli

avanti Tanno 1010(20). Noi terremo dunque per

cosa probabile,che Fiesole appoco appoco sia'stata

abbandonata dai suoi abitatori, che per maggior

comodo loro siensi ridotti a Firenze: che traTun

popolo e Taltro vi sieno state delle gare continue:

che finalmente Tanno loio siavi accaduta per

cagione di queste gare una zuffa sì forte tra quei
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due popoli, da farne passare fino a noi la memo-
ria, la qual fu da qualche cronista fiorentino esa-

gerata, travisata ed abbellita ad onor della patria,

come solevasi
,
per modo da non potervici più

riconoscere il vero . In fine V assertiva d' alcuni

scrittori^ che questo fatto avvenne con autorità

del re Arrigo (ai), mentre altri dicono che tale

impresa, benché segnalata, non fu presa in con-

siderazione da queir imperatore medesimo { 22)

,

fa vedere, che la notizia non partesi d.ì veridico

originale, giacché la verità non è che una.

g. 9. Ma se vero è, che il termine di quel co-

munque siasi contrasto tra i fiorentini ed i fieso-

solani terminò pacificamente col farsi gli uni com-

pagni degli aItri,dovea riuscir cosa grata a Cesare,

o ai ministri imperiali, mentre che in somma per

loro altro non era se non la fine della discordia

tra due privati o domestici^ che in casa perpetua-

mente tra loro erano in rissa (a3). IXon sarà male

peraltro il rammentar qui, come le città, sebben

soggette al sovrano, venisser tra loro alle mani,

ove si contempli il genio delle leggi e della poli-

zia di que'secoli. Sia dunque a noi qui permessa

una piccola digressione sopra le guerre, cui le

città soggette ai re d''ltalia ed ai cesari, come Pi-

sa, Lucca e Siena,ed altrejsi facevano tra di loro,

intraprendendole sugli occhi de''loro duchi e prin-

cipi subalterni, e vicari deYesari. È dunque a sa-

persi, che la potestà di cotesti ufficiali ministri, o

principi della corona, nonistendeasi a deciderete

controversie delle persone possenti^ loro ufficio

era il procurarne la pacificazione, e qualora non
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vi riuscivano la decisione erane riservata al re. E
sebbene colFandar de' tempi siensi cangiate le

cose, tanto rispetto all'impiego de-conti^ quanto

in riguardo alla possanza delle città, mentre le

dignità di conti e di marchesi, e la loro ispezione

venne unita o confusa con quella dei duchi, e le

città si acquistarono grandi immunità, pur non-

dimeno la legge, e soprattutto il di lei spirito ri-

mase senza mutazione Io stesso (24)-

g. IO. Le parole della legge non erano dirette

meno ai duchi, ed a'marchesi, che a^contì^ e le

comunità che a poco a poco subentrarono nelle

ragioni dei conti e dei duchi,non son meno com-

prese nella formula quique potentiores'^ vale a di-

re, che doveaii ricorrere alre,o airimperatore,co-

me que'^duchi, que*" magnati, que^escovi, quegli

abati, ed altri di rango tale. Poteano dunque le

cittadi aver dei litigi tra di loro, venire alle mani,

dichiararsi e farsi la guerra, senza che altri se

ne dovesse mischiare/uori che il sovrano diretto,

il quale essendo lontano o distratto altrove, la

controversia potea durare e prendere aumento

grande. Comparirà ciò anche meno strano a colo-

ro, che ridurransi a memoria l'idea del bizzarro

costume di que^secoli, di finire i litigi de'privati

con la decisione dei duelli. Le guerre delle comu-

nità ed i singolari combattimenti delle particolari

persone, non erano dunque che imitazioni le

une degli altri: e la licenza di questa sorta d^'abusi

era fondata nelle medesime leggi (a5). Di questa

sorte sarà stato probabilmente il famigerato com-

battimento tra i fiorentini ed i fiesolani. Convie-
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ne aggiungere agli^ che effetli leggi tali poieano

produrre i motivi di politica e le ragioni di stato,

che i sovrani aveauo per tollerare quei costumi.

Il Fiorentini spiega ciò a maraviglia, scrivendo

così; tolleravano i duchi e marchesi della Tosca-

na alle città di quel dominio il guerreggiare tra

loro, o perchè sotto il comando de** propri conti,

salva la maestà deirimpero, lorfossero,per difesa

degli slati, lecite le armi, come dalie leggi di quei

secoli si raccoglie, o perchè consumali così gli e-

rari, e stancati nelle continue discordie gli spi-

riti contumaci, più facili si rendessero a tollerare

nella lontananza degrimperatori il giogo che da

essi lor s'imponeva (a6).

g. 1 1. Ma tornando a ragionare degli affari dei

pisani, da"* quali per trattar di Fiesole ci partim-

mo, dico ora, che i traffici e le nuove prede sul

mare contro gli arabi pirati somministrarou ben

presto ai pisani il mezzo di rimettersi della sof-

ferta sciagura; i quali sempre intenti a reprimere

Porgoglio saraceno, si andavano infaticabilmente

occupando nella costruzione di macchine da guer-

ra, e legni d'ogni grandezza, onde riassumere la

impresa della Sardegna. Centoventi furono i na-

vigli che mosser da Pisa per quella nuova spe-

dizione, della quale ebbe il comando il console

Bartolommeo Cadetti. Dopo alquanta resistenza

nello sbarco e nella presa del porto di Torres, si

diressero ad investire la città di Sassari; e non

essendo riuscita loro la scalata, si prepararono ad

espugnarla con le macchine, quando si venne in

cognizione, che Musetto, raccolte da ogni parte

Si, Tose. Tom. 5. '" 19
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deirisola le sue forze, era per piombar da tergo

sulla flotta pisana,ed incendiarla nel porto da essa

conquistalo . Conosciutosi appena dal concole il

progetto, si ordinò rimmediato abbandono delle

maccbine e bagagli, ed il frettoloso imbarco delle

lruppe,airoggelto di prevenir coirattacco la flotta

nemica. Seguì difatti rincontro inatteso dei sara-

ceni sopra Algher, ed ivi al solo prim''urto resta-

rono disordinati e sconfitti. In forza del contra-

rio evento, e coir avanzo de'suoi legni abbattuti,

si ricoverò Musetto in Tunisi, per trar nuove

genti da'^Iuoghi a lui sottoposti^ nel tempo che i

pisani coubolidavansi neirisola,e v'istituivano un
giudice con forte presidio in Cagliari (27).

g. 12. Arduino fu l'ultimo re d'Italia tra §\i

italiani vinto da Arrigo nel ioi4, e regnando

questi solo, cominciò egli per avventura ad accon-

ciar le cose d'Italia, e chiamò un duca a governar

come prima la Toscana (28). S'immaginò Ardui-

no, che il dritto di succedere, o di eleggere in re

italici non fosse annesso alla nazione germanica,

o almeno che fosse scusabile e glorioso alfltalia

lo scuotere il giogo degli stranieri. Ma gli ale^

fnanni furono di parere diverso. Essi sotto Otto-

ne il Magno due volte avean riconquistato il re-

gno italico: la prima con ridurlo al loro vassal-

laggio, la seconda con aggiungerlo al loro proprio

dominio, e se lo erano ristabilito fra'loro possessi

nel decorso di tre regni di diversi imperatori;

onde non tollerando offesa al tenore delle loro

ragioni coutra lutti gli sforzi di Arduino e de'suoi

seguaci, con nuova guerra restituirono il loro re,
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e la loro nazione allo stato primiero di signorìa

sopra ritalia-, sicché le armi decisero nuovamen-

te a loro favore la questione eccitatasi co'fazio-

nari aderenti ad Arduino (2.9).

g. i3. Nell'anno ioi5 ricomparve Musetto in

Sardegna più potente che per lo innanzi, e con

inauditi tratti di ferocia segnalò il suo ritorno ,

I pisani, strettamente assediati nella capitale, si

difendevano a tutto valore^ ma troppo disuguali

nel numero, chiesero ed ottennero tregua, pro-

mettendo Tevacuazione della piazzajse nel ristret-

to termine di giorni otto non ricevevano soccorso.

Questo mancò^ ed allora conlidando nei patti,nia

con nefanda violazione, furon tutti crudelmente

passati a tìl di spada. L'infame tradimento e '1 ri-

nascente pericolo fecero alzar nuovamente la

voce al pastor de'fedeli Benedetto Vili, e coHin-

vio del sacro gonfalone potette animare i pisani

a rinnovare l'impresa, ponendo loro in vista il

bene delPItalia e della fede, il merito e T onore

delle armi, il favore del cielo per la buona causa,

ed anche il particolar loro interesse col ricupero

d''ùn paese,che ormai adessi spettavasi per dritto

d'anteriore conquista. Riuscirono questi incita-

menti oltremodo efficaci ad entusiasmare i pisani,

che per viemeglio assicurarne Tesito, deputarono

inviati ai genovesi, onde insieme congiungersi al

santo scopo, con legge che a loro il dominio del-

risola, 'ed a questi il bottino intieramente spet-

tasse . L"* audace Musetto intanto con armata

poderosa essendosi gettato fra Genova e Pisa

nella spiaggia di Luni, ed ancorate le navi nel
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porto, che a guisa di semicerchio internasi nel-

la costa, andava colà fortificandosi, colPidea forse

di tentare un gran colpo in qualche parte del con-

tinente. Questa molto ardita misura sollecitò i

collegati, i quali in breve riuniti, rapidamente

portaronsi alla imboccatura del golfo, senza che

i mori sparsi per le coste ne avesser sentore, ed

ivi sorpresi e chiusi ebbero appena il campo di

accorrere alle lor navi. Terribile fu nello scon-

tro la pugna, ma finalmente attaccati su tutta la

costiera, e respinb* da ogni parte i mori in quello

angusto confine, tutti dovetter miseramente pe-

rire, essendo lor tolto ogni adito allo scampo. 11

solo Musetto con pochi de''suoi più coraggiosi af-

ferrato un battello, potette appena salvarsi (3o).

NOTE

(1) IViuratori, Annali d'Italia an. 1004, ap. Cianel-

li , Dissertazioni sopra la storia di Lucca . Sta nelle

memorie e documenti per servire alla storia del prin-

cipato lucchese, Dissert. iv, pag. 122. (2) Spannagel^

Notizie della vera libertà fiorentina, cap. vi, 5» "15.

(3j Muratori cit. an» 1004. (4) Annali pisani , ap.

Muratori, Rer. ital. script, tom. vi^ Annali d'Italia,

an. 1005. Della Rena, Serie degli antichi duchi e

marchesi di Toscana, parte li, Introduzione. (5) Fa-

nucci^ Storia dei tre celebri popoli marittimi dell'Ita-

lia, veneziani, genovesi e pisani tom. i, lib. i, cap.

VI . Grassi, Descrizione storica ed artistica di Pisa ^

parte storica, p. 13. (6) Tronci, Volterrano, Spina,

Taioli, ap. Muratori cit. e Grassi cit. voi. ii, part.



DEI TEMPI DEI DUC. E MARCH. GAP. Vili. 2 I 3

II, p. 14, noi. (10). (7) Cantini, Storia del commer-
cio de'pisani lom. ir, cap. v. (8) Grassi cit. (9) Ivi

tona. I, parte storica pag. 15 e seg. (10) Muratori
,

Annali d' Italia ann. 1006. (11) Malespini e Villa-

ni, Stor. fìor.ap. Ammirato , Stor. fior. tom. i, part.

I, lib. I ^ p. 81 , ap. Spannagel cit. cap. vi, J. 35.

(12) Whig, p. 2, ap. Spannagel cit. J. 29. f13)Nie-

bhur^ Hist. rom. voi. ii , Tullus Hostil. et Ancus ,

p. 63. Muratori cit. ann. 1010. (14) Ammirato cit.

p. 81. (15) Ivi, p. 83. (16) Whig, p. 2, ap. Span-

nagel cit. §. 29. (17) Giov. Villani, Stor. cit. lib.

IV, cap.5,ap. Muratori cit.an. 1010. (18) Muratori cit.

an. 1010. (19) Malespini, Stor. fioren. cit. cap. 10.

(20) Repetti , Dizionario storico-geografico della To-
scana, art. Fiesole. (21) Villani cit. lib. iv, cap. iv.

(22) Ved. §. 7. (23) Spannagel cit. cap. vi, ^. 35.

(24) Ivi, J. 44. (25) Ivi, §. 44, 45. (26) Ivi, §. 46.

(27) Grassi cit. parte storica pag. 16. (28) Mazzarosa,

Storia di Lucca voi. i, lib. i, p. 32. (29) Spannagel
cit. cap. VI, 5. 5. (30) Grassi cit. p. 18.
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d^IPU^OlIiD ]I£,

Jn. IO 16. di G. Cr,

g. I. Il primo duca di Toscana, che dopo Ugo si

incontra nelle carte diplomatiche, nominato fino

dal 30i4 (i), è un Ranieri, del quale ignorasi il

nome del genitore, alcuni moderni scrittori ven-

gono a -volerci persuadere, che vari anni prima

Bonifazio marcfaese,padre della contessa Matilde,

era stato creato duca e marchese della Toscana in

questi tempi^ma in ciò s^ingannano.giacché la pri-

ma antica memoria di Ranieri, senz''altro che il

di lui nome, è un placito da lui tenuto in Arezzo

nel Panno 1016, mentre non si toglievano i loro

governi ai marchesi, duchi e conti senza qualche

grave delitto. Vedremo a suo tempo quando pro-

habilmente il marchese Bonifazio ottenne la si-

gnorìa.o sia il governo di Toscana,signoreggiando

intanto nelle parti della Lombardia. Trovasi

quindi un monumento nelParchivio del capitolo

d"*Arezzo con data del 1047, dove si nomina Ugo

figlio di Ranieri già marchese. Altro tìglio di que-

sto Ranieri chiamato Uguccione segna una carta

del io44<5 esistente nelfarchivio medesimo, dovft

si legge nel titolo il nome di Uguccione, figlio di

Ranieri marchese (a"^; e quindi anche un Ranieri
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tìglio di detto Uguccione, per mezzo d''un placito

tenuto nel contado d^ Arezzo alla presenza del

duca toscano Gottifredo air anno 1059. Final-

mente neirarchivio che fu de*padri benedettini

pure d*"Arezzo si vede un documento del i090.do-

v'è nominato un Ranieri tìglio d'un altro Ranieri

marchese (3). Queste ricerche provano soltanto,

che vi può essere stato un Ranieri duca e mar-

chese di Toscana, del quale parlasi dal 1016 a!

ioa7,da cui nacque Ugo rammentatone! 1047, ed

Uguccione circa il 1044-) e da lui venne un se-

condo Ranieri, ciré ricordato nel 1059. ed un

terzo Ranieri menzionato nel 1090*, ma frattanto

non comparisce la derivazione,e nemmeno il pa-

dre del primo Ranieri (4). Né credo potere con

qualche certezza storica uniformarmi al parere

del Rena, ove scrive, che da Ugo qui mentovato,

figlio di Ranieri, derivasse la casa de"* marchesi

del monte Santa IVIaria e di Sorbello, ovver quei

di Petrella, i quali già si dissero dei marchesi dal

Colle (5).

g. 1. Comparso nelle carte del ioi4 il nome
di Ranieri, come si disse (6), in qualità di duca e

marchese toscano, lo ritroviamo in una pergarae-

- na di donazione delPanno ioi5 (7). Oltre poi a

, segnarsi il suo nome nel 1016, come s^è veduto,

ritorna all'anno 1019 in un istrumento di dona-

zione di beni, che generosamente egli fa insieme

con Gualdrada o Walderada alla badia di Passi-

gnano, monumento addotto dal Camici (8). Dal-

l'anno 1027 in poi non si trovano altre memoria
•li questo duci, il quale forse fu levato via dal
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governo della Toscana nel detto anno, in pena dì

essersi opposto a Corrado II, fatto allora padrone

deiritalia,alle cui forze fece però testa qualche po-

co in Lucca,raa dovette in fine cederete con essa

la Toscana tutta. Quale fosse il motivo della sua

resistenza a Corrado non si sa: forse non gli andava

a sangue il vedere Tltalia signoreggiata dai te-

deschi, o forse non gli piacevano le qualità dì

Corrado (9). Certamente dopo un tal fatto non si

trova memoria di questo duca. Sottomessa la To-

scana e Lucca, non è chequi si fermasse Corrado

a praticare atti di giurisdizione e d** impero, ma
proseguì speditamente il suo viaggio verso Ro-

ma, per ivi ottenere l'onore della corona impe-

riale (io).

§. 3. Venuti i saraceni , come s''è detto , con

un grande stuolo di navi alla città di Luni , che

allora era della provincia della Toscana , la pre-

sero,essendone fuggito il vescovo. Quivi si anni-

darono , scorrendo poi lutto il vicinato, e sver-

gognando le donne di quei contorni . Ciò udito

papa Benedetto non indugiò a porre in armi

quanti popoli potette per ferra e per mare, affin

di cacciarli. Spedì un"' armata navale davanti a

Luni. affinchè qiiegl'infedeli non potessero scap-

pare coi loro legni. Ebbe nondimeno la fortuna di

salvarsi a tempo in una barchetta il re loro Mu-
setto . Gran difesa, e grande strage dei cristiani

fecero per tre dì quei barbari^ ma finalmente ri-

masero rotti, e fu sì ben compiuta V azione, che

neppur uno vi restò da poterla contare. Alla re-

gina loro, che fu ivi presa, neppure si perdonò

.
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La sua acconciatura da testa,ricca d^oro e di gem-

me, che ben valea mille lire , fu inviata in dono

all'imperatore Arrigo dal papa(ii)^ ogni altra

tiircostanza di quella guerra già si dichiarò da me
al g. i3 del cap. Vili di questo volume.

g. 4- A proseguirne la narrazione , secondo i

tempi, dirò,che dopo il totale incendio delle navi

dei saraceni, le due vittoriose flotte si diressero

verso la Sardegna,dove se n^era tornato Musetto,

fortunatamente scampato da Luni , oltremodo

"sdegnato contro i cristiani di quel!' isola, molti

dei quali fece barbaramente crocifiggere . Bene-

detto papa spedì neiratto per suo legato a Pisa

il vescovo d"'Ostia,per animare quel popolo a cac-

ciar fuori dalla Sardegna Musetto; Io stesso pra-

ticò facilmente riguardo a Genova,giacchè gFan-

ìnali di Pisa ci di^'ono, che anche i genovesi con-

corsero a quell'impresa. Passati infatti nell'isola

questi due popoli con tutte le loro forze, ed aiutati

•da'cristiani del paese, obbligarono Musetto a sal-

varsi colla fuga in Affrica, e presero il possesso

•dell'isola. Soggiungono quegl'annali, che il papa

investi della Sardegna i pisani:^ ma con manifesto

scandalo, contro ìe pattuite condizioni, i due po-

poli conquistatori genovesi e pisani disputaronsi

colle armi alla mano T ambita conquista. Dovet-

tero però cedere i primi alle più valevoli ragioni

dei secondi, forse anche perchè in questi tempi

erano più forti; sicché i genovesi ne restaron

cacciati da tutta T isola , che rimase in possesso

dei vittoriosi pisani. Tal princìpio ebbe la poten-

za della città dì Pisa, tuttoché non apparisca aver
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ella per anche acquistata la libertà,poichè, secon-

do il parere del Muratori , era tuttavia soggetta

ai duchi e marchesi della Toscana (la).

J.5.Come poi questi duchi e marchesi non sia-

no rammentati,né come imperanti, né come con-

dottieri di milizie in queste guerre , non é Tacilo

il dirlo. Talvolta però vi si trovavano dichiarai!;

ed eccone un esempio nei fiorentini
,
quando

attaccarono i senesi, avendo a capo il loro mar-

chese nominato Ulrico (i3)5 ma il marchese

ciò fece, come apparisce, col titolo di difendere

i confini ex officio^ ed i diritti del comune , a

cui presedeva con titolo di vice marchese, come
cousta dalle antiche pergamene del camerotto di

Volterra. Matilde pure comandò qualche assedio,

a favore di una città contro T altra. Vero è che

gli storici antichi per lo più non fanno menzione

dei conduttori delle genti cittadinesche; imper-

ciocché eglino son bene spesso di fazione guelfa,

onde amarono di far comparire, che la loro na-

zione operasse da sé, ed affatto libera. Il sincero

Fiorentini ce ne avvisa (i4) con dire: è verisimile,

che aspirando tuttavia quei popoli alla libertà, si

tacesse fin d'allora dagli storici toscani il nome
del principe governante, e questa sia la cagione,

che le imprese fatte in quei tempi si trovino so-

lamente ascritte agli stessi popoli, come se fos-

sero stati liberi ed indipendenti. Non già i con-

temporanei antichi sono da tacciarsi di tal dissi-

mulazione, poiché manchiamo delle loro scritture

autografe , ma i posteriori che già erano infetti

dello spìrito sedizioso 5 i quali non ricavarono,
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uè riferirono dai più antichi se non quel che loro

andò a talento , e le verità ingrate le pretermi-

sero, come si stila in oggi dai più (i5).

g. 6. A tultociò aggiungasi, che le società, ed

i popoli s'erano agguerriti per cagioni , che non

dipendeano né dalle leggi , né dalla politica dei

sovrani, ma dalla necessità, e dalla natura. I

barbari stranieri faceano delle invasioni, e gli

usurpatori più possenti facevano al di dentro delle

oppressioni, mentre erano assesti i re, e mentre

vacava il soglio negl'interregni. Il pericolo comu-

ne forma naturalmente confederazioni,e produce

società, e loro insegna il maneggio delle armi (i fi).

Ai sovrani stessi non dovea dispiacere,che i loro

sudditi si fossero o difeso il confine dagP insulti

degli inimici stranieri , o mantenuto requilibrio

neir interno del regno. Egli è vero, che per le

vicende solite delle cose umane , coloro che al

principio erano oppressi , divennero alcuna fiata

nel decorso oppressori degli altri, e le armi d'una

giusta difesa divennero ingiustamente offensive,

e non di rado ribelli. Ciò eh" era stato introdotto

per comune utilità, convenne susseguentemente

tollerarlo per necessità, se i sovrani non voleano

incorrere la taccia d'esser barbari, e di sconvol-

gere e metter sossopra con desolazioni le città ed

i regni intieri Ma ciò che richiama questa materia

siéil sapersi, che simili guerre non eran meno in

uso nelTAleraagna, di quel che fossere nel rea-

me dltalia e nel ducato di Toscana tra le città,

tene, e signorìe: ed esse non sono illecite per la

propria difesa (17). Le città ed i signori servi-
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vansi per loro sicurezza del diritto della propria

difesa , senza pretendere per questo d' esentarsi

dalla sovranità deirimpero. Si vede ancora dalle

costituzioni cesaree, che gli stati, e gli ordini

dell'impero (18) hanno il dritto di armarsi e di

far gente per difesa loro e degli altri, in virtù di

questo antichissimo costunie.Chiunque diligente-

mente riconosce il fine della istituzione dei conti,

marchesi e duchi, e Teconomia della loro potestà,

e si forma un"* idea giusta della polizia , e delie

leggi di quei tempi, con riflettere alla politica, e

ragione di stato, di cui erano astretti di valersi i

re, ed imperatori, ed alla mutazione che avvenne

a poco a poco, passando lo stato pubblico del ge-

nere monarcale airaristocratico, ma tuttavia su-

bordinato ad un sovrano non presente, e susse-

guentemente vuole accordare queste nozioni coi

fatti e colle guerre che Pisa e Lucca, e tante altre

città di Toscana si son fatte sugli occhi dei go-

vernatori imperiali, ben comprenderà, che sareb-

be assurdo grande il dedurne la piena libertà dei

toscani, o almen dei fiorentini,dalla piccola guer-

ra che vi fu tra Fiesole e Firenze,e dalla vittoria

ottenutane dai fiorentini (19).

g. 7 . ]\el tempo che i pisani occupavansi a

stabilirsi nella nuova loro conquista della Sar-

degna, ordinandovi una forma di governo, che a

quegl'isolani fosse origine di loro futura prospe-

rità, il terribile maomettano Musetto di nuovo

tornò coi mori di Spagna ad afferrare le spiagge

sarde, ripetendovi la più crudele carnificina. Ma
non si smarrirono i pisani a quesf ulteriore di-
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sastro,che anzi, accintisi ad un'estrema difesa, si

sostennero valorosamente ristretti . finché un

console pisano accorso in loro aiuto con nume-

rosa truppa, di assediati si fecero assalitori, e po-

terono, congiunti, segnar Tnltimo confine a quella

dolorosissima lotta,col totale esterminio dell'ar-

mata nemica, e colla prigionia di quelPinsolente

e feroce condottiero. Esultò Pisa perla nuova

riportata vittoria, e maggiormente assicurò la sua

sovranità sull'isola, che attesa la vantaggiosa po-

sizione commerciale, e la fertilità del suolo, era

divenuta per essa uno stabilimento prezioso, ed

atto a costi tuirla in quello stato di grandezza ogno-

ra più crescente, per cui potette in seguito per-

venire a render bramata la sua alleanza dalle più

potenti nazioni (20).

g. 8. Pisa in quel tempo si governava per con-

soli, che ordinariamente erano in numero di la,

i quali airuso romano non sol dirigevano gli af-

fari interni della città , ma spesso ancora pone-

vansi alla testa delle sue armate , offrendo agli

altri l'esempio del coraggio e della militar disci-

plina. Fu in seguito alla surriferita vittoria, che

da questo consolar magistrato si volle distribuire

la Sardegna nei quattro grandi giudicati, detti

di Cagliari , di Arborea , di Torres e di Gallura,

in cui vennero infeudate alcune potenti persone

sotto r immediato dominio di Pisa, le quali poi

talora ne fecero lo splendore, e talvolta ne cau-

sarono lo sconvolgimento. La reputazione di va-

lorosi guerrieri si erano frattanto acquistata ge-

neralmente i pisani, i quali conosciuto che la via

St. Tose. Tom, 5. 2Q
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del mare esser doveva il gran teatro della loro

fortuna, vi si andavano con tutto l'animo appli-

cando , e non lasciavano occasione per rendere

ai saraceni il contraccambio dei mali da essi ar-

recati air Italia . IXon coutenti però di aver resa

più libera in queir epoca la navigazione delle

merci del Mediterraneo, più oltre ancora osarono

alzare le loro mire. Si concepì il progetto di sor-

prendere in Affrica i saraceni nella patria del

grande Annibale, e dal concepimento alla esecu-

zione non fu che brevissimo intervallo. Con cetito

legni guidati dal console Lamberto Orlandi giun-

sero occultamente col favor della notte nel porto

di Cartagine, città risorta sulle rovine deirautica,

ed ivi sbarcati potettero con impetuosa scalata

rovesciare da ogni parte i mori, ed introdursi

nella città, d'onde trassero i più preziosi oggetti,

ed in oltre TErniro stesso con numerosa quantità

delle sue genti. Corsa pur anche la campagna e

la costa , nuovo bottino e schiavi trassero alle

navi, dei quali poi facevan mercato in Sardegna

ed in Corsica per coltivarvi le terre (ai).

g. 9. La Toscana in quei tempi aveva un duca

dopo Ranieri, e fu noto col nome di Bonifazio

,

tìglio di Tedaldo, nipote del grande Ottone, ori-

ginario lucchese (aa). Il tempo preciso in cui dal-

l' imperatore ottenesse T investitura di questui

nostro ducato, oltre a quei che per diritto pater-

no già possedeva, non può determinarsi . È ben

vero però che nell'anno looa è nominato duca e

marchese toscano in un documento riportato

dairiJghelli. ove tratta dei vescovi di Fiesole, il
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che ammette anche il Muratori nei suoi an-

nali . Può congetturarsi peraltro ragionevol-

mente, che Bonifazio, profittando della disgra-

zia del già duca Ranieri per farsi avanti, ottenesse

tìn dal 102,7 da Corrado d' esser egli il duca e

marchese di Toscana . E forse ancora Corrado

stesso andò incontro ai desideri di Bonifazio , e

lo elesse senz'altro a tal dignità, per cattivarselo

ed averlo a sé afi'ezionato ^ come ricchissimo e

potente molto pei suoi feudi che aveva in Lom-

bardia. Chiamato da Corrado per aiutarlo a sot--

t omettere la Borgogna nel io34, fu Bonifazio di

gran momento a quella vittoria deiraugusto(a3).

i .n g. IO. Poco dipoi venati in cognizione i pi-

sani, che i mori aveano occupata Pisola di Li^

pari, e di là frequentemente movevansi ai danni

dei cristiani.non tardarono a nuovamente spin-

gersi nelle acque d'Affrica, sotto il comando di

Sigerio Matti ; e da prima snidati quei predatori

dall'isola, si volsero quindi impetuosi ai ristagni

di Bona. Ivi l'arrivo, Tassalto, il saccheggio della

città, la scorrerìa sulle coste, e la preda d^aomin^

e d'armenti, non fu cheTopera del moinento,'per

cui potette dirsi, che gli affricani fossero non pri-

ma assaliti che vinti . Per tutti questi gloriosi

fatti , tremendo già risnonava il nome dei belli-

geranti pisani alle orecchie degl'infedeli, che per

non breve lasso di tempo lasciarono d'infestare le

coste d'Italia,onde non venir coi primi a cimento;

riienlre che il pontefice, in benemerenza dei esr-

vigi ad esso prestati ^ Concedeva loro amplissimi

privilegié Intanto il valore delle doviziose spoglie,
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di cui arricchita avevan la patria, parte s''erogava

in benefizio della chiesa , e parte nella erezione

di pubblici edifizi : per comodo infatti della au-

mentata popolazione si credette opportuno dai

pisani di dover fabbricare un nuovo ponte nella

città, e maggiormente abbellire quello esistente,

oggidì detto di mezzo. E non solo la città, ma
purauche il circondario del porto erasi popolato

come nei bei giorni romani , comprovandolo a

sufficienza il numero delle chiese battesimali, ed

altre chiese in esso erette, sebbene alcune fos-

sero edificale in tempo vario e posteriore (24).

g. II. Ritornato con gloria Bonifazio in To-

scana, mentre vi riposava tranquillo,gli morì nel

jo36 la consorte Rachilde, nata d'illustre san-

gue da Giselberlo conte del sacro palazzo in Ita-

lia (25) , e donna piissima . Siccome gli era stata

sterile , bramando in quanto a sé di non restar

privo di prole , si unì verisimilmente neiranno

stesso in seconde nozze con Beatrice , figlia di

Federigo duca della Lorena superiore , e di Ma-

tilde nata da Ermanno duca di Svevia
, per cui

gli venne aumento non piccolo di patrimonio e

potenza (26). Andò egli a prender Beatrice col

treno il più suntuoso. I cavalli, se crediamo a

Ponizzone (27), erano ferrati d'argento, i chiodi

non ribattuti. Condusse la sposa in Lombardia, e

secondo Tusodi quei tempi,tenne in Marengo sul

mantovano per tre mesi corte bandita, ove non

solo i nobili forestieri, ma ogni sorta di popolo

solevan concorrereX''oro e Targento adornavan le

tavole, ove portavano le vivande colle bestie da
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soma ^ si trituravano gli aromi colle macine da

mulino, e v''erandei pozzi di vino, dove con sec-

chie d'argento ciascuno poteva dissetarsi. Benché

siffatte descrizioni possano credersi esagerate,

convien però dedurre,che la magnitìcenza di quel-

le nozze avea sorpreso V Italia: più terre e ca-

stella,forse in Lorena, forse nel bresciano,furono

portate in dote al marchese di Toscana da Bea-

trice (28).

g. la. Può far meraviglia la ricchezza straor-

dinaria di Bonifazio ; ma oltre le città e castella

ch'egli aveva fuori di questa provincia, s'era im-

possessato di moltissimi beni ecclesiastici, e di

altri faceva un vii mercimonio, conferendoli per

denari. É vero che ogni anno soleva andare al

celebre monastero della Pomposa , e far ivi so-

lenne confessione e penitenza dei suoi peccati

,

non senza offrire ricchi donativi a quella chie-

sa (29), soffrendo talora pubblicamente la disci-

plina,colla quale il santo abate Guido lo flagella-

va davanti alF altare. Era peraltro frequente a

quei tempi l'uso anche presso i particolari di far

donativi alla chiesa, talché l'Ammirato a tal pro-

posito narra, come Atto il buon vescovo di Firen-

ze, il quale, per quella sua liberalità che impie-

gava verso il servizio di Dio, non solo donò alla

badìa di s. Miniato il castello di Colleramora,

ma inclusive ai suoi canonici,i quali vivevano al-

lora collegialmente, fece liberissimo dono del

castello di s. Pietro in Bossolo . Nel medesimo

anno appunto, non che nel medesimo tempo, tre

fratelli della casa dei Firidolfì, i quali furon poi

ao*
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chiamati Ricasoli e da Panzane, Ugo, Alberto e

Guido, figliuoli di Ridolfo già di Geremìa, edi-

ficarono e dotarono magnificamente la chiesa di

s. Lorenzo a Coltibuono (3o).

g. i3. Ora che abbiamo conosciuta ed ammi-
rata Ja magnificenza del nostro Bonifazio, faremo

inoltre conoscere il suo valor militare. Suscita-

tosi ostinato dibattimento tra i cittadini di Par-

ma e le milizie tedesche , 1' imperatore Corrado

ordinò a Bonifazio marchese di Toscana di ac-

correre colle sue truppe, affin d'espugnare la cla-

morosa città. Il solo presentarsi di Bonifazio alle

mura di Parma, ed il rendere umiliati i cittadini

alla clemenza di cesare, fu un solo e medesimo

istante, poiché appena vedutolo corsero a gittarsi

ai piedi dell'imperatore. In tal circostanza si gua-

dagnò tanfonore presso Corrado, che questi di-

menticando la propria grandezza, oltre al confer-

marlo nuovamente duca della Toscana , si con-

giunse con raro esempio di confederazione e di

lega con esso lui
,
poiché Bonifazio giurata fe-

deltà ad esso augusto ^ egli d' altronde giurò di

conservar la vita e la dignità al medesimo Bo-

nifazio : cosa veramente insolita , da non poter

comprendere, come mai ai lor dipendenti giu-

rassero gli augusti . Ma perchè appunto fu cosa

straordinaria e veramente particolare , e con-

teneva quasi direi del mirabile, perciò come tale

riferita viene dal Donizzone e dal Muratori, i qua-

li con non spregevole congettura ci fanno co-

noscere con ciò,a qual grado di potenza era a quei

dì Bonifazio, e quale stima di esso facesse Corra-
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do (3i). Dopo quest'operato, e questi non usati

onori, si restituisce Bonifazio alla ducea toscana,

e segnatamente a Lucca, ordinaria sede dei duchi

di questa provincia (3a).

g. i4 . L^ anno dopo andando Corrado a Ro-

ma
,
passò per la Toscana coir esercito seco

,

poich"* ebbe bisogno della di lui venuta Bene-

detto IX papa, perchè alcuni dei baroni roma-

ni tramavano congiure ed insidie contro la di lui

Tita (33). Fermatosi a Lucca vi fu trattato splen-

didamente dal nostro Bonifazio nella sua villa di

Vivinaia, ch'era presso a Montecarlo, ove trat-

tennesi qualche giorno, e da dove dispensò favo-

ri al clero di quella città, come in que'tempi so-

leasi fare. Morto Corrado, il suo figlio Arri-

go, detto il Nero, che avea ereditati i due troni

di Germania e d'Italia, sulle prime non fu da me-
no delPaugusto genitore, nel dar segni di amore

e di stima a Bonifazio 5 ed egli in cambio lo servì

con suo grand'utile, nell'andare il io4a a nuova-

mente guerreggiare per esso in Borgogna, che fu

anche più della prima volta il teatro del valor

suo e della sua militar fortuna. Seguitò Bonifazio

ad essere nella grazia d** Arrigo, allorché questi

portavasi a Roma nel 1046, per farsi coronare

imperatore, il quale in prova di ciò tenne la via

di Lucca, e vi fu verisimilmente accolto e trattato

dal duca nostro, siccome ei fatto aveva a Corra-

do suo padre, in una simile congiuntura. Forse

fu allora che l'augusto incominciò a raffreddarsi

verso Bonifazio, vedendo quanto era grande la

sua potenza (34). Ma questa ferita aperta nel



-aa8 AVVEDIMENTI STORICI Jfu 1046.

quore deirimperatore dalla gelosìa o dal sospet-

to, potea saldarsi col tempo, se ad inciprignarla

non fosse venuto A^lberto, Visconte di Mantova,

cioè vicario in essa del duca e marchese Bonifa-

ziojcol donargli del suo cento cavalli ( cosa non
facile a credersi) e duecento astori per la caccia

degli uccelli. Di si sterminato dono si maraviglia-

rono fortemente il re e la regina, conoscendo da

questo, che gran signore'esser doveva il marche-

se, quando al suo servigio aveva degli ufficiali si

ricchi. Volle Tiraperatore tener seco questo Al-

berto alla sua tavola, ma egli se ne scusò con di-

re, di non aver mai osato di mangiare alla mensa

del suo padrone Bonifazio. Avendogli nondimeno

data licenza Bonifazio, pranzò col re, e ne riportò

vari doni di pellicce, usatissime in que'tempi, le

quali poi presentò egli tutte al duca Bonifa-

zio suo signore,col quoio d''un cervo ripien di de-

nari, affine di farsi perdonare P ardire e pla-

carlo (35).

g.i 5. Questi fatti, o veri o falsi, sono atti a mo-

strare i costumi e la maniera di pensare di quei

tempi. Certamente la potenza di Bonifazio avea

dato sempre ombra alPimperatore Arrigo; e nei

tempi addietro essendo andato all'udienza di sua

maestà a Mantova, n'avea ordinato l'arresto. Bo-

nifazio però, sospettando della fede del monarca,

v' andò con una forte scorta di armati, i quali

nell'atto ch'entrò all'udienza, vedendo serrare la

porla, la forzarono, ed entraron dentro. Bonifazio

fece le scuse dì questo fatto airimperatore, facen-

dogli osservare, ch''eran sempre solili di accom-
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pagnarlo (36). Ebbe ciò ad esser cagione dellasua

rovina^ e ben gli stava, perchè non bisogna sve-

gliare l'invidia o*l timore in chi può nuocere a

sua posta. Ei se ne avvide, e seppe schermii^i

con prudenza dalle insidie che gli tendeva il mo-
narca, sia ricusando cortesemente le ofierte ono-

rifiche dell'imperatore per allontanarlo dall'Ita-

lia, sia nel porre ogni cura per non cadere nelle

mani di lui , che cercava di averlo ad ogni pat-

to (37). Arrigo tentò ancora di sorprendere Bo-

nifazio di notte, ma avea che fare con uno che

anche dormendo, tenea, come suol dirsi, gli oc-

chi aperti, e però se ne parli senza far altro, che

ringraziarlo del buon trattamento (38). ritornan-

do in seno dei suoi lucchesi (39). Nel 1046, se-

condochè si può ricavare da Donizzone, Beatrice

duchessa di Toscana partorì al suddetto Bonifa-

zio suo consorte la contessa Matilde, i cui fatti la

renderanno poi celebre nella nostra storia. Avea
prima partorito un maschio., appellato Federigo,

ma egli non sopravvisse molto al padre. In que-

sto tempo ogni città aveva il suo conte, cioè it

suo governatore, ed ogni conte il suo visconte,

cioè il suo vicario: onde poi vennero varie nobi-

li famiglie appellate dei Visconti (40).

g. 16. Pel corso di quindici anni tranquilla-

mente goderono i pisani il frutto delle lor gesta,

( non valutando un piccolo fatto d*armi per lieve

cagione avvenuto colla peggio dei lucchesi) giac*

che non prima della metà del secolo si trova,che

movessero dalla bassa Italia quelle terribili orde

dlnvasori, ad infestare di nuovo i loro dominii*
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Erano questi i mori della Sicilia e della Calabria,

che fieramente battuti dai valorosi normanni,

pensavano di non poter riordinare le cose loro

in quelle parti, senza il possesso della Sardegna

e della Corsica. Misurarono il colpose riuscì loro

di nuovamente gettarvisi. Si opposero da princi-

pio! pisani colà stabiliti;ma dipoi conosciutisi in-

capaci di far fronte al numero imponente dei

nemici, abbandonarono Taperto, e si ristrinsero

nelle piazze più forti. Frattanto Pisa convoca-

va all'armi i più risoluti cittadini* e la sola ri-

membranza dei riportati onori in meno favore-

voli circostanze, bastò a far nascere la gara del

concorso, tanto negli abitanti della città, che in

quelli delle campagne e delle castella, i quali €-

gua\mente aspiravano alla gloria guerriera. Due-

cento furono le navi che salparono dal porto.sot-

to la guida delPammir^iglio Iacopo Ciurini, uomo
fervido e popolare, colle quali dapprima approdò

in Corsica, o che spinto vi fosse dalla contrarie-

tà dei venti, o come altri dicono, appositamente

direttovi, all'oggetto di scacciare purairebe i sa-

raceni da queir importante luogo. Il fatto però

che veramente sorprende, e che mostra nel tempo

stesso il potere e la fama che allora godevano i

pisani, si è,chegli energici abilatoii di quell'isola,

senza verun contrasto e di propria volontà si»

sottomisero alla lor legge. Lasciato ivi presidio,

e insegne di dominio pisano, trasferironsi quindi

nella tanto combattuta Sardegna 5 ed in essa'

giunti appena, si ordinò da queirardito condot-

tiero il disarmo immediato di tutte le galere, òia-'
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de renderle inabili a servire di scampo nel caso

di una precipitosa fuga, col solo scopo di così in-

durre i suoi alle più estreme prove di valore. Ma
pel favorevole esito dell'impresa non furono pun-

to trascurati i necessari provvedimenti* ed in

quelPoccasione, come si narrò, fecesi uso per la

prima volta degli steccati portatili, alPoggetto di

riparare i fanti dagli urti della nemica cavallerìa.

Grande fu Tardore della pugna, onde restò ben

presto in più incontri fiaccato Porgoglio de'mori,

i quali dovunque inseguiti., dovetter per sempre

liberar quella terra dalla lor feroce presenza, ri-

portando in Affrica la trista e non insolita memo-
ria di una totale disfatta (41).

g. 1 7. Il nuovo conquisto e le felicissime ope-

razioni,pel pronto recupero deirantico,vennero a

risvegliare nella mente de'pisani la memoria delle

antiche cose ima ne, e vollero onorare le reduci

truppe colla novità d^una pompa trionfale. I con-

soli, il vescovo, i senatori seguiti da 3oo coppie

di vecchi cittadini in abito magistrale, si trasferi-

rono dal palazzo, ove facevansi le pubbliche con-

greghe, a ironorifico incontro dei prodi guerrieri.

Pervenuti questi al luogo destinato, il generale

deiraimata fece ordinatamente muovere i car-

riaggi onusti di barbariche spoglie^ di poi nume-
rosa quantità di prigioni colle mani al tergo

incatenate; ed in seguito le bandiere, le aste, i

turcassi, e le insegne del vinto Emiro,strascicate

per terra. Succedeva quindi al suono dei guer-

rieri strumenti la trionfante armata, colle vittrici

bandiere fastosamente spiegate
, ed in ultimo lo
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Stesso generale assiso in cocchio, fra le aite grida

di pubbliche acclamazioni, entrando nella città

per la porta aurea^ così appellandosi quella che

conduceva alle fortune del mare, mentre che le

campane tutte suonavano (4^)*

^ i8. Dobbiamo riportare a questo tempo la

deplorata morte di Bonifazio marchese di Tosca-

na. la quale avvenne, per quel che si dice^ per una
saetta avvelenata, scagliatagli insidiosamente da

due banditi.mentre passava per una folta bosca-

glia tra Mantova e Cremona (43)» Fu seppellito

con dolore di tutta l'Italia in Mantova nella chiesa

di s. Andrea, la quale dalla moglie Beatrice (44)
era stata editìcata. Fu principe di gran fama per

potenza ,
per dovizie e per molte virtù . Una di

queste gli mancò al certo, quella cioè di tempe-

rarsi nel desiderio delle ricchezze \ che per la

sete ingorda dell'oro gravò di pesi intollerabili i

suoi soggetti. ì>è queste gravezze finirono , anzi

continuarono per lungo tempo a pesare dopo la

morte di Bonifazio su i popoli ch'erano di sua di-

zione, perchè le male usanze, ove sono utili, si

seguitano da coloro che ve le hanno trovate, e

tanto più, mentre Todio resta ai passati,ed il frut-

to a noi presenti (45 ).

g. 19. Lasciò Bonifazio dopo di se tre figli a

lui nati dalla duchessa Beatrice, cioè Federigo,

( appellato Bonifazio dal continuatore di Erman-

no Contratto ) Beatrice e Matilde, tutti e tre di

tenera età, e perciò bisognosi della madre, la

quale diveniva una persona molto importante,

dacché prendeva in sua custodia quei pupiili;Uei
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quali si consolidava il possesso dei vasti dominii

paterni. Frattanto il matrimonio di questa vedo-

va era ambito dai più polenti signori di quel

tempo. Egli è però che occultamente ne bramò

il trattato Goffredo duca di Lorena, e venuto in

Italia con papa Leone IX sposò Beatrice, e stabilì,

come fu creduto, nello stesso tempo il matrimo-

nio di suo figlio Goffredo il Gobbo, colla figlia-

stra 3IatiIde,allora in età molto tenera. La potenza

deiduchi e marchesi di Toscana faceva ombra già

da qualche tempo agP imperatori , avendo quelli

più volte dato e tolto il regno d'Italia: non è per-

ciò da maravigliarsi, se questo matrimonio, trat-

tato con mistero, e concluso senza sua saputa,

dispiacesse all'imperatore Arrigo, il qual vedeva

un uomo scaltro ed ardito come Goffredo , più

volte suo ribelle, impossessarsi difatto dei domi-

nii del morto Bonifazio^ senza la sua approvazio-

ne (46).

g. 20. Essendo per tanto venuto in Italia, e

trovandosi in Mantova, non ardì Goffredo di pre-

sentarsi a lui: mandò peraltro la moglie sua Bea-

trice a far le scuse e prometter fedeltà. Ad onta

del salvocondotto, fu essa ritenuta dalf impera-

tore , il quale per assicurarsi sempre più di Gof-

fredo, tentò con tutte le arti di aver nelle mani
il piccol figlio di Beatrice, che però essendo morto

in questo tempo, e poco avanti la sorella Beatri-

ce , tutta la speranza di questa casa, insieme col

ricco dominio, si riunì in Matilde, la quale allora

trovavasi in età di 8 anni , e verisimilmente si

assicurò da ogni violenza, col ritirarsi nella sua

St. Tose, Tom, 5. 21
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inespugnabile rocca di Canossa sul reggiano.

Passò rimperatore in Toscana, e si abboccò col

pontefice Vittore, il quale celebrò un concilio in

Firenze. Quivi fu condannata T eresia di Beren-

gario , e la simonia , e vietata V alienazione dei

beni ecclesiastici (47). S'era intanto Goffredo ri-

tirato in Lorena,sdegnato coU'imperatorejil quale

temendone le maccbinazioni e 1' autorità , non
tardò a tornare in Germania . In questo tempo

avvenne una guerra tra i pisani e i lucchesi^ e la

battaglia succedette in un luogo detto Vaccoli

[>resso Lucca.ove i pisani restarono vittoriosi (48).

Beatrice fu ritenuta in arresto fino alla morte di

Ariigo,cbe avvenne Tanno seguente^ ed essendo

per opera del papa proclamato re di Germania il

di lui tiglio Arrigo IV,ancor fanciullo in età d'anni

sei, per intercessione delPistesso pontefice, per-

dono ai nemici del padre, e fra questi a Goffredo,

e messe in libertà la di lui moglie Beatrice, ed

insieme tornarono al governo della Toscana e

degli altri loro stati d' Italia (49) . Strinse Gof-

fredo amicizia col papa, e lo invitò aFirenze,ove

appena venuto creò cardinale il di lui fratello

Federigo, già monaco cassinense, col titolo di s,

Giovan Grisostomo. Morì però in Firenze il pon»;

tetìce Vittore,e fu sepolto nella chiesa di s. Repa-

rata (5o),quando s'era portato il nuovo cardinale

a B-oma a prender possesso della sua chiesa» Fé*

deiigo fu creato papa col nome di Stefano IX con

applauso universale , ed ecco un novello accre-

scimento di potenza in Italia all' ambizioso fra-

tello Goffredo . Si preparava probabiluienle a.
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profittarne specialmente nella minorità del nuovo

re di Germania Arrigo IV (5i). Circa quei tempii

dice lo Spannageljla'duchessaBeatrice^edil duca

Goffredo acconsentirono alParmamento di uno

stuolo di navi pisane contra i saraceni (5a)^ sic-

come convenÌTasi con una città che avea già

molti dritti municipali, ma non il dritto pubblico

di armare e far la guerra offensiva cogli esteri a

suo beneplacito , e senza gli auspicii del sovra-

no (53).

g. 21. Già i tesori del monastero di Monte

Cassino per ordine del papa erano stati portati

segretamente a Roma, con gran reluttanza dei

monaci: ma una visione alla sua credulità nar-

rata , e gli scrupoli che indi nacquero nella di

lui coscienza, gli fecero rimandare indietro il te-

soro ^ e la sua morte in breve avvenuta ruppe i

vasti disegni del fratello Goffredo,cbe ambiva al

regno d'Italia ed alla corona imperiale (54). Giun-
to in Germania l'avviso della morte del papa, e

nello stesso tempo quello dei torbidi esistenti

in Roma per cagione d' un antipapa, ch'era ve-

scovo di Yelletri, soprannominato il Mincio, non
tardò 1' imperatrice Agnese a spedire in Italia

il cardinale Ildebrando, con ordine di andar di

concerto col duca Goffredo, onde provvedere a

questi disordini. Si trattò dunque di eleggere un
pontefice legittimo , e si accordarono insieme

nella città di Siena, dove fu celebrato un conci-

lio, i primati tanto romani che tedeschi (55), per

alzare al trono pontificio Gherardo vescovo di

Firenze, di nazione borgognone, personaggio per
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senno e per ottimi costumi degno di sì sublime

dignità. Tornato il duca Goflredoin Firenze,accor-

dò ai canonici d'Arezzo la sua protezione.lVIentre

Goffredo risedeva in giudizio confermò ad An-

selmo vescovo di Lurca , che fu poi papa Ales-

sandro Il , la chiesa di s. Alessandro (56) . Tra

questi giudizi da Goffredo pronunziati si nota

una sentenza da lui data nelP anno io58, pure

in Lucca^applicandone la metà della multa al fisco

imperiale (S;); il che fa conoscere, che non an-

cora Lucca erasi come repubblica sottratta al-

l'obbedienza dell'imperatore.

5. 21. Sul principio dell'anno loSg il nuovo

eletto pontefice, che assunse poscia il nome di

Niccolò II, s''inviòda Firenze alla volta diRoma^
fiancheggiato dalle milizie di Goffredo duca di

Lorena e Toscana. Un anno dopo esso pontefi-

ce si portò a Firenze sua patria, ove alla di lui

presenza e dell" abate Ildebrando del monastero

di san Paolo, Guglielmo conte, soprannominalo

Bulgarello,restituisce alcune castella a Guido ve-

scovo di Volterra (58). Per molti anni gK illustri

coniugi Beatrice e Goffredo attesero al governo

dei propri stati, ed alPottimo conducimento degli

affari loro commessi, onde render giustizia a chi

era di ragione: l'assicurare a'vescovi la giurisdi-

zione e diritto sopra a varie chiese, il difendere

i beni delle medesime, e donare ad essi anche

più averi e possedimenti, furono quelle opere

intorno alle quali occuparono da primo T animo

loro,e la loro autorevole soprintendenza. Aperta

testimonianza di ciò fanno molti diplomi e istru-
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menti estratti da vari archivi , e da peritissimi

scrittori neirantichità resi pubblici. Ci dicon que-

sti come risentisser gli effetti delle loro premure

le città quasi tutte del loro ducato toscano, Luc-

ca, Firenze, Arezzo, Chiusi, Pisa , dove nei loro

placiti.o siano pubbliche udienze per le cause da

discutersi, ascoltavano deputati ancora di corpo-

razioni ecclesiastiche, e porgevan Torecchio alle

lagnanze, quando fosse stato uopo, dei sacri mi-

nistri (09).

g* 23. Nel 1061 Niccolò II volle visitare di

nuovo la chiesa di Firenze, ch''egli avea ritenuta

e «governata anche durante il suo pontificato, ma

qui venne a trovarlo la morte , dove nel primo

anno del suo ministero avea non solo consa-

crato la chiesa di santa Felicita, ma restaurato il

monastero.con ricuperare i suoi beni,e introdur-

vi il collegio di monache nobili . Fu deplorata la

perdita di un pontefice sì benemerito della santa

sede, e degno di maggior vita, perchè le tennero

dietro dei gravissimi sconcerti, che furono prelu-

di anche d"* altre maggiori calamità (60). Firenze

in questo tempo, per averci fatta residenza più

pontefici,molto era cresciuta di facoltà e riputa-

zione. Passarono intorno a tre mesi prima che si

creasse il nuovo pontefice , non trovando i car-

dinali fra loro persona, in cui si contentassero di

conferir tanta dignità. Ma creato finalmente cou

Taiuto del duca Goffredo Alessandro II, il quale

di nazione milanese, e allora vescovo di Lucca
,

era da lui molto ben conosciuto, non tardò più a

scoppiar fuori Tira de*'ministri imperiali (61). Non
21*
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verrà fatto nei pochi seguenti anni che visse il

duca Goffredo di trovarlo sì facilmente in Tosca-

na, atteso le varie incombenze, alle quali dovette^

soddisfare , e le onorevolissime relazioni che lo

richiamarono altrove. L^assistenza che già dimo-

strato aveva a IXiccolò II legittimo pontefice con-

tro Tautipapa Benedetto X,fu rinnovata dal nostro

duca,perla coronazione e intronizzazione del già

nominalo Alessandro Il^contro i conti del Tusculo,

e contro gli sforzi ancora della corte germanica.

Invano il pseudo papa Cadalo© vescovo di Parma
tentò colle armi di cacciare dal trono pontificio il

vero successore di s. Pietro, mentre dal duca Gof-

fredo umiliatovenne e depresso.A.1 comparire alle

mura di Roma il duca toscano, restò dalle sue forze

talmente circondato e stretto il pseudo pontefice,

che grazia fu del duca se ne usci salvo* e se tor-

nar potette libero alla sua Parma. Ciò che fece

incontrare a Goffredo la taccia di poca lealtà e

rettitudine, fu, perchè permessa la fuga di Cataloo,

continuarono i travagli alla chiesa, quando colla

sua prigionia potevano vedersi ultimati (62).

g. 24. Fioriva in questi tempi Giovan Gual-

berto, istitutore dei monaci di Valombrosa (63),

personaggio di sommo credito non meno entro

che fuori della Toscana. Era stato creato vesco-

vo di Firenze Pietro di nazione pavese^ e percioc-

ché allora dappertutto faceva grande strepito il

vizio della simonìa, i monaci valombrosani so-

spettando ch^egli fosse entrato nella sedia episco-

pale mediante il denaro , cominciarono a diffa-

marlo come simoniaco, e mossero un gran tumulto
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nel popolo di quella città. Portatosi da Roma a

Firenze Teuzzone Mezzabarba per visitare il suo

figliuolo, gli accorti fiorentini con interrogazione

suggestiva glidoraandarono,quanto avesse pagato

per ottener la mitra al suo figlio Pietro; e il buon

lombardo confessò d' avere speso tremila libbre

forse d'argento (64),.in regalo al re Arrigo IV per

ottenere il suo intento . IVIa Andrea monaco ge-

novese avendo scritta la vita del vescovo Pietro

neirauno i4 19-) ^ nulla di questa importante parti-

colarità parlando né lui,né gli autori più antichi, si

può ben sospenderne la credenza. Era dubbiosa la

simonìa di quel vescovo, e tale non sarebbe stata,

se si fosse potuto allegare la confessione di suo

padre . lo per altro riporterò la narrazione che

trovo replicata nella maggior parte degli scrittori

dei fatti toscani di questi tempi, senza la preten-

sione di aggiungere o toglier loro fede . Si dice

che i monaci valombrosani suscitarono fiera-

mente il popolo contro del vescovo, e andarono

tanto innanzi, che s. Pier Damiano mosso dal suo

zelo impugnò la penna contro di loro. Anche il

duca Goffredo sosteneva il vescovo,e minacciava

della morte i monaci e cherici che contrariassero

a quel prelato, e gli levassero Tobbedienza . Fu
inviato appunto a Firenze dal pontefice Alessan-

dro esso s. Pier Damiano, per procurare di estin-

guere un sì pericoloso incendio.In vece di pacifi-

car gì *animi di quella gente^dette occasione a quei

monaci di sparlare anche di lui
,
quasiché fosse

fautore dei simoniaci , e specialmente ripreselo

un dei più arditi di loro, per nome Teuzzone,ebro
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di zelo indiscreto. Per metter fine a sì lunga dis-

sensione che avea già partorito vari scandali, eb-

bero le parti ricorso a s. Giovan Gualberto. Fece

egli quanto fu in suo potere per indurre il ve-

scovo a confessare il suo fallo, ma indarno. Pro-

pose dunque l'esperienza, o sia il giudizio del

fuoco: che allora simili modi di tentare Dio non

eran vietati , anzi parca talvolta che Dio gli au-

tenticasse coi miracoli. Questa sregolata prova

nondimeno non avea voluto concedere per Io in-

nanzi papa Alessandro II, in occasione di visitare

la Toscana . Comandò dunque V abate s. Giovan

Gualberto.che un suo monaco dabbene, chiamalo

Giovanni (65),o come altri vogliono Pietro (66),

passasse pel fuoco, e con tal prova chiarisse, se

Pietro vescovo era simoniaco o non era. A. due

cataste di legna preparate per tal funzione fu attac-

cato il fuoco, ed allorché fubeneacceso,animosa-

mente vi passò per mezzo il monaco co'piedi nudi,

senza nocumento alcuno,e senza che neppure re-

stasse abbruciato un pelo del suo corpo (67) .

Questa prova, che basta a far vedere Tiguoranza

di quella età, produsse tuttavia il desiderato ef-

fetto, e troncate furono le contese, poiché il ve-

scovo preso Tabito monastico in quello piamen-

te terminò i suoi giorni, ed il monaco incom-

bustibile fu creato cardinale e vescovo d'Albano,

e portò da poi il nome di Giovanni (68), o come

s''è detto, di Pietro igneo.

g. a5. I pisani in questi tempi che solevan

portarsi a trafficare in Sicilia , e massimamente

nell'emporio di Palermo, ne conoscevano le som-
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me richezze. Tratti dalla speranza di gran bottino,

esibirono la loro alleanza al conte Ruggero per

espugnarla: essi avrebberlo fatto perraare,ed egli

per terra. L'armamento prep arato a tal uopo dai

pisani fu dei più rispettabili. Tutti si arruolavano

sulla flotta, sembrando ad essi di dover conqui-

stare la Sicilia. Giunti alP isola si presentarono

in flotta unita presso il punto preso di mira: Rug-

gero non era in ordine colle truppe di terra per

secondarli , e Palermo era ben munita, piena di

armi condottevi dal resto dell'evar^uata Sicilia ,

ed era folta di saraceni . I pisani non soffrendo

indugio, mossero la flotta in ordine serrato, ed a

vele gonfie andarono ad urlare nella massiccia

catena,che serrava la gran bocca del porto inter-

no. Romperla, penetrarvi dentro, attaccarvi le

navi, e portarvi lo spavento fu un medesimo
punto. 1 mori sbigottiti vi accorrevano in gran

folla,stipandosi alle difese, ma i pisani impetuosi

ve li combattevano, e nel tempo stesso vi vuo-

tavano le navi ormeggiate, fracassando, affon-

dando, incendiando i bastimenti che opponeva

n

loro un contrasto. Eranvi specialmente sei navi

grosse cariche delle più ricche merci e preziose,

oro lavoralo , drappi , spezie , seterìe , aromati

,

cocciniglie, oggetti delP Egitto e delle Indie: le

presero e le trassero fuori . In mezzo a tanto

scompiglio sbarcavano sul greto degli scali, e vi

si combatteva per terra con tanto furore, che i

mori soprafatti dovettero abbandonare il porto, e

serrarsi in Palermo dentro le mura . Allora ec-

cessi di gioia
, contumelie marinesche , minacce
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contro la chiusa gente, e bottino in porto di tut-

to il resto ; dopo il che alzate le ancore i pisani

se ne tornarono alla patria festeggianti colle navi

prese,e carichi fino ai bordi di quelle spoglie pre-

ziosa;. Fra tante loro idee di grandezza comincia-

rono col profitto di quelle prede ad inalzare

maestosamente in Pisa, e vi condussero poi al suo

termine il più bel tempio che avesse allora Tlta-

lia, sostenuto da folte numerose colonne, in parte

della beir antichità romana, e molte tratte dalle

cave deir Elba , e della Sardegna , di una mole

. smisurata e di un solo pezzo di granito. IVe iu-

: crostaron le mura marmoree di pezzi antichi ,

tratti in gran parte dagli atterrati templi gentili,

e dalla diruta loro fabbrica augustale. Così la dis-

soluzione di Pisa antica e pagana forniva i ma-

, teriali a Pisa cristiana e rinascente , ed i guada-

gni del mare e le prede servivano al decoro della

nuova e santa religione ,
per cui in tutti i porti

d'Italia s'impugnavano le armi, e si destava Tar-

dire contro quegl* infedeli che avean tentato dì

soggiogarla (69). Di questa famosa impresa resta

tuttavia la memoria in versi, incisa in marmo,

nella facciata di quel maestoso terapio,che si leg-

ge stampata presso molti scrittori (70).

§. a6. Per le notizie che si accennano dagli

storici della Toscana veniamo in cognizione,che

papa Alessandro,il quale imitando gli ultimi suoi

predecessori,riteneva tuttavia il vescovado di Luc-

ca, vi si portò nel presente anno,e quivi si fermò

per più mesi. Tolomeo lucchese, vescovo di Tor-

cello racconta una particolarità degna d'osserva-
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zione, che questo papa per maggior sicurezza si

ritirò in tempi tali a Lucca , e in questo mentre

accordò vari privilegi alla città (71). Quest*" anno
medesimo cominciarono i disgusti tra papa Ales-

sandro TI, e l'imperatore Arrigo. Questi nominò
Annone il santo arcivescovo di Colonia, e Gof-

fredo marchese di Toscana suoi ambasciatori per

chiedere la convocazione di un concilio (72) :

tanta era V autorità che T imperatore aveva sul

marchese di Toscana . Racconta pure Leone

ostiense, che circa questi tempi Barasone, uno

dei re della Sardegna, fece istanza a Desiderio

cardinale ed abate di Monte Cassino, per aver dei

monaci da fondare un monastero nelle sue contra-

de. Lo ze lantissimo abate sopra una nave di Gaeta

v'inviò lade'^suoi religiosi con un abate.ben prov-

veduti di sacri arredi, di libri, di reliquie e d'altre

supellettili. Ma i pisani condotti da invidia con-

tro i sardi
,
presero e bruciarono quella nave , e

tutto tolsero ai poveri monaci. Ci fa ben vedere

questo fatto, che i pisani non peranco signoreg-

giavano in Sardegna . Barasene ne domandò e

n'*ebbe soddisfazione da loro, dopo di che ottenne

due altri monaci da Monte Gassino , coi quali

fondò un monastero; poiché il papa e il duca Gof-

fredo tanto operarono, che i pisani soddisfece-

ro al monastero Cassinense, e gli promisero in

avvenire rispetto ed amicizia (73).

g. 27. Siccome Riccardo principe di Capua,di-

mentico di esser vassallo della santa sede, voleva

stendere le sue conquiste sopra le terre sottoposte

ai papi nel ducato romano, così avvertito il re
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Arrigo IV, per levare dalle rapaci mani dei nor-

iiiaiiui le terre di s. Pietro, e prendere in tale oc-

casione la corona deirimpero dalle mani del papa,

unì insieme una forte armata, e giunse fino ad

Augusta.risoluto di calare in Italia. Era costume

che il marchese di Toscana, allorché il re germa-

nico era per venire in queste parti, andasse ad

incontrarlo colle sue milizie. Aspettò Arrigo per

qualche tempo che il duca Goffredo comparisse.ma

non veggendolo mai venire, anzi avvisato ch'egli

era ben lontano di là, tra il dispetto conceputo

a cagione di questa mancanza, e forse anche per

qualche sospetto della di lui fede,desistè dalla sua

spedizione, e se ne tornò indietro. Intanto esso

duca con possente esercito era corso a Roma per

reprimere Tinsolenza di Riccardo, e dei suoi nor-

manni. Tale era il credito del duca Goffredo, tali

anche le sue forze, che i normanni sbigottiti si

ritirarono più che di fretta,abbandonando la cam-

pagna romana*, senonchè Giordano figlio del sud-

detto Riccardo con un buon corpo di gente si

fottificò in Aquino,per far testa all'armata nemica.

Presentossi Goffredo coi suoi sotto la città, ac-

compagnato in quella spedizione dallo stesso papa

e dai cardinali, e per diciotto giorni stette ac-

campato intorno alla medesima, con essere suc-

cedute varie prodezze, si dall'una parte come

dalfallra. Ma per accortezza di Guglielmo Testar-

dita, che andò innanzi e in dietro, si concluse un

abboccamento fra esso duca Goffredo e Riccardo

principe. Fama corse che il duca più da una gros-

sa somma di denaro, che dalle parole di Riccardo
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si lasciasse aruraansare^e però da li a poco piegate

le Tele se ne tornò in Toscana (74).

(). a8. Raccontasi che poco dopo, ritornato il

pontefice a Roma, i normanni occuparono la cit-

tà di Capua, e che Ildebrando cardinale chiamò in

aiuto Goffredo duca di Toscana, il quale accorso

con un immenso esercito e colla contessa Matilde

sua figliastra, ricuperò essa città di Gapuaje la re-

stituì alla chiesa romana. Sappiamo dal Fiorentini,

che il pontefice Alessandro II si trattenne in Luc-

ca, cioè neirantico suo diletto vescovado, ch'egli

luttavici governava (^S). Sappiamo altresì dalle

cronache di Pisa, che per la discesa già fatta dai

pisani sulla Corsica,e perla loro perseverante pre-

tensione contro quello stabilimento dei genove-

si, questi finalmente impugnarono le armi, e fin-

gendo d''esser carichi di mercanzie, penetrarono

inaspettatamente con dodici galere nella focedel-

rA.rno, dove sbarcati, depredarono ed incendia-

rono quel tratto di fiume, che alle sponde era

guarnito di frequenti case e borgate di gente na-

varea.I pisani allora vi accorsero con altrettante

galere, respinsero i genovesi, ed aiutati dalle

genti alle ripe presero loro sei te legni. Da quel

punto cessò ogni relazione fra que'due popoli, e

si dettero a perseguitarsi, e poco dopo i pisani

attaccarono i genovesi al porto Delfino^ ma Te-

vento loro tornò dannoso, perchè una fiera tem-

pesta ne dissipò la flotta, ed alcuni de'legni pe-

rirono, altri tornarono fracassati dal mare (76).

g. 29. In quest'anno 1070 si annunzia da vari

scrittori esser morto Gotifredo Barbalo, duca di

St. Tose, Tom. 5. 22
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Lorena e della Toscana (77), sebbene sieusi va-

rie controversie suscitate tra i cronologi intorno

a quell'epoca, notandone altri la morte nel 1069.

Pensa l'annalista italiano,che tal diversità di opi-

nioni provenga dall'anno che terminava con la

vigilia del s. Natale, nel qual giorno morì quel

principe , cominciando il nuovo anno nel di

seguente (78). Fu generalmente stimato uomo
di molta pietà e di animo grande: favori e sosten-

ne i romani pontefici contro i perturbatori della

chiesa di Gesù Cr., e contro gli scismatici, con-

fessandolo questi stessi con la penna del primo

fautore di Cadaloo, cioè Bensone nel suo panegi-

rico ad Enrico III. Fino al 1068 si trovano memo-
rie ch*'ei fosse in Lucca, e si dice, che dopo quello

anno, o per cagione d'infermità o per visitare i

suoi stati passando in Lorena,terminò i suoi gior-

ni, celebrate le esequie in Verdun ed ivi sepolto.

Goffredo essendo fratello di Stefano IXjtrattavasi

di dargli il titolo di re dltalia,e di far passare so-

prail suo capo la corona imperiale: mancato però

di vita il pontefice in mezzo ai disegni della più

grandiosa politica, andarono in vano gli umani

consigli, i quali eseguiti, stati forse sarebbero

vantaggiosi airitalia e alla chiesa; ma chi può in-

vestigare gli ordini della provvidenza divina? (79).
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g. I. iVAancato Goffredo alla Toscana, si offrono

alla nostra considerazione le memorande gesta

di Beatrice, restata per la seconda volta vedova,

la quale ora sola, ora con la diletta figlia Matilde,

è intenta alf amministrazione, ed alla cura par-

ticolarmente del popolo toscano . Siccome il

duca, di cui abbiamo finora parlato,non ammini-

strò il ducato toscano se non per la ragione

del di lui accasamento con Beatrice, cosi quella

principessa non l'ottenne se non per essere ma-

dre di Matilde, e destinata alla di lei tutela, alla

quale per concessione degli augusti, e per la tol-

leranza loro poteva appartenere (i). Narrasi che

Matilde d'otto anni restata priva del padre e del

fratello, rimanesse unica erede d''un grandissimo

principato. Non è però ben chiaro se fosse allevata

in Lucca o sotto le cure della madre, la quale si

trovava in Mantova in arresto presso Timpera-

tore Arrigo II, colla propria genitrice Matilde, la

qual Matilde avola della principessa per Federi-

go duca di Lorena suo primo marito, restò poi

parimente vedova la seconda volta di Corrado
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duca di Vormazia, e fu figliuola d''Ermanno duca

d'AIemagna e di Gerberga nata da Corrado re di

Borgogna,e da un'altra Matilde sua consorte, figlia

di Federigo re di Francia. Poco o nulla sappia-

mo deir ascendenza e famiglia di essa Mafilde,

ma dal poeta Donizzone si ritrae abbastanza la

nobiltà del di lei sangue. Vero è bensì ch'ella fu

di stirpe longobarda, e della legge salica. Ne mi-

nor lustro le due prelodate principesse toscane

madre e figlia ricevettero dalle doti delPanirao che

potetter vantare (2). Eccone in testimonio Pim-

parzial Muratori che ammira con qualche stupore,

come il ducato di Toscana fosse dagF imperatori

di que' tempi o concesso o tollerato alla cura

di quelle donne, che peraltro nudrivano in

petto un animo realmente virile, e degne mo-
straronsi deironorifico titolo di duchesse e con-

tesse (3). Non mancano infatti carte, istrumenti

e memorie, per le quali non solo apparisce che

di si gloriosi pregi son decorate, ma che altresì

esercitarono quella giurisdizione che spiegava i

loro luminosi titoli. Di queste una se ne produce

per esempio, tratta dagli annali dei camaldolensi,

per cui Beatrice nel maggio del 1070, risedendo

in giudìzio in Firenze.,decise una causa a favore

della badìa di Fontibuoua vicina a Siena. Ma la-

sciando a parte i molti strumenti di donazione di

beni , che fa Beatrice nel 1071 a vari luoghi pii

dei suoi stati, ne''quali splendono i di lei titoli,

non men che la sua costante pietà, passiamo per

brevità ad accennare soltanto un placito del

febbraio delPanno seguente loyi^da essa Beatrice
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tenuto in Firenze nel palazzo del vescovo
,
giu-

dicando a favore della chiesa e monastero di s.

Felicita di detta città. Sarà bene citare anche
un giudizio, che in quesfanno medesimo tengo-

no le due contesse e duchesse nel contado di

Chiusi,coll''intervenlo dei due conti chiusini Ri-

nieri e Bernardo, e del vescovo di Siena a favore

dei monaci di Moutamiata, contro Lanfranco ve-

scovo di Chiusi per la rocca di Scansano (4).

g. a. Tra i documenti che viepiù comprovano

la giurisdizione esercitata dalle già dette illustri

duchesse in Toscana, non è da tralasciarsi quello

segnato sotto il dì 17 di gennaio 1073, dal quale

si rileva esser giunto in questa provincia lo sposo

di Matilde Goffredo detto il Gobbo, figlio del fu

Goffredo, di cui parlato abbiamo poc'anzi (5), e

ammesso al governo toscano per ragione della

sua consorte Matilde. Questo tìglio l'aveva otte-

nuto Goffredo dalla prima sua moglie chiamata

Doda , e non già Agnese , come altri vorrebbe-

ro (6), e nella celebrazione delle nozze con Bea-

trice destinato a suo tempo sposo a Matilde. Ma
se nell'anno io55 Matilde si dice sposa, dunque

questo trattato era già stabilito in avanti. Non
prima però del 1069 fu celebrato il matrimonio

in assenza dei contraenti colle forme solite di

procura . Dalla quaP epoca fino alla venuta di

Goffredo in Toscana, passando tre in quattro an-

ni, atteso gli affari che avea in Lorena, il suo ar-

rivo a questo ducato a cadere va appunto intorno

al lo^'o annunziato (7). S'egli mai toccasse la sua

moglie è dubbioso. Si sa che poco qua si tratten-
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ne, disgustato dalle cose domestiche , e chia-

malo iu Germania dalle guerre per sostenere

Arrigo IV, col quale era legato strettamente , e

forse una tal lega fu causa della freddezza e poi

dell'avversione di Matilde pel suo marito, essen-

do che questo dispiaceva forte a papa Gregorio,

resosi padrone dell'animo di Matilde e di Beatrice

sì fattamente, che Febbe sempre dalla sua nelle

dispute violentissime tra il sacerdozio e T impe-

ro (8). Tre padroni dunque vedeva la Toscana

iu queir età nel suo seno, beatrice , Goffredo e

Jilatilde (9).

g. 3. Intanto proseguono le due principesse a

render ragione ai ricorrenti della Toscana e di

Lucca , come ne fanno testimonianza più docu-

menti. Tenue Gregorio YII nell'anno seguente

un concilio in Roma , nel qualie intervennero le

già lodate principesse Beatrice e Matilde : volle

che si trattasse di toglier le mogli ai preti, e del-

le pen*» dei simoniaci, le quali .«?ose andando a

ferire direttamente il capo d'Enrico,come autore

nella persona sua della simonìa, e come mante-

nitore degli adulterii nelle persone dei sacerdoti,

per averli arrendevoli ai voti suoi, quindi nacque-

ro quei cotanti rumori e tumulti, che per molti

e molti anni, non dirò afflissero la chiesa di Dio,

ma quasi purgata nel fuoco affinarono la costanza,

e la carità di Gregorio e de'suoi successori, per-

chè levando il collo di sotto il giogo indegno dei

secolari, potesse la chiesa a fronte scoperta ve-

gliare alla cura delle pecorelle raccomandatele

dall'unico suo sposo Cristo (io). A.nche il vesco-
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vo Anselmo procurò tosto di riformare gli abusi

introdotti fra i canonici della cattedrale di Lucca

sua sede (ii). Ora veggendo coloro, i quali in

Firenze sedevano al governo della repubblica

,

ch*'essendo la città loro moUo ampliata di borghi

e di casamenti fuori del primo suo cerchio, e che

venendo Enrico a'danni della sua chiesa, la quale

seguiva la parte pontificia, poteva esser facil-

mente danneggiala.giudicarono esser cosa neces-

saria di fasciarla di nuove mura , oltre che sti-

marono esser opera magnifica, se la città cresciuta

di reputazione e d'^atere, crescesse anche d"' am-

piezza di circuito (la),

g. 4- Stante i molti placiti tenuti da Beatrice

nella Toscana,sarà sufficiente per ultimo indicare

tra quelli il giudizio proferito da essa nel marzo

del 1067, in vantaggio del monastero dell* antica

Populonia, sotto i titoli di s. Quirìco, s. Salva-

dorè, s. Diaria e s. Benedetto. Nello spazio degli

anni anzidetti non tralasciò Goffredo di far qual-

che pratica, non so se per la sua parte efficace
,

onde riconciliarsi colla di lui consorte Matilde^

ma i riscontri certi intorno al suo operato, e se-

greti maneggi suoi con Enrico contro i voleri di

Gregorio VII , furono la cagione di render vana

ogni trattativa di accomodamento, sicché troppo

alieno e lontano dalie massime delle due princi-

pesse^ non fu possibile che si riunissero tra loro

gli animi nei pensamenti tanto discordi (i3). E
tanto stimò Gregorio potente la protezione delle

due donne, che giunse, fidato in quella, a dare il

primo ai papi l'esempio terribile di spogliare dei
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troni i regnanti, con isciogliere i sutìditi d'Enrico

dal giuramento di fedeltà. Non sopravvisse mollo

il duca Goffredo a tali avvenimenti
, poiché fu

ucciso in Anversa sul finire del mese di febbraio

del io;6(i4)- Essendo egli morto senza prole,

Enrico investi del ducato della Lorena Corrado

suo proprio figliuolo, e dette la marca d^Anversa

a Gotifredo figliuolo del conte Eustachio , e cu-

gino del defunto Goffredo, il quale col tempo

divenne re di Gerusalemme. Restò senza marito

la contessa Matilde, e non andò molto ch'ella

si vide tolta anche la madre Beatrice , la quale

terminò il corso di sua vita nell'aprile delFanno

stesso nella città di Pisa, come consta dai ver-

si di Donìzzone: principessa di gran pietà, di

egual prudenza e d"* animo virile , che si tenne

sempre attaccala alla santa sede , ma senza per-

dere il rispetto al re Arrigo, anzi con essere me-

diatrice di concordia e pace tra lui e il pontefice

Gregorio (i5).

§. 5. La maggior gloria nondimeno della con-

tessa Beatrice fu Taver messa al mondo e mira-

bilmente educata in tutte le virtù e nella cogni-

zione di varie lingue la contessa Matilde,Ia quale,

rimasta sola al governo della Toscana, e degli

altri aviti suoi stati, cominciò a far conoscere i

suoi rari pregi nelle fiere rivoluzioni che segui-

rono in appresso (16). Le storie italiche di quei

tempi ce la rappresentano fervente nella pietà,

intrepida nelP avversa fortuna, prode nelle armi,

saggia e moderata nelle vittorie, finalmente nel

procurare tra la chiesa e l'impero la pace e V u-
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nione soHecifa e premurosa:^ non senza peraltro

qualche difetto di fasto, d** imperiosità e di gran-

digia (17). Nella vita, che di questa principessa

scrisse il celebre Fiorentini, si trovano le prove

delle stabilite onorifiche proposizioni , ch'aio qui

non deggio tutte distesamente ripetere, onde solo

rammenterò, che un altro non meno accreditato

scrittore delle di lei gesta conclude col dire „iMi

assicuro non ritrovarsi principessa che in con-

giuntura di tempi più turbolenti, alla potenza di

tm fiorito dominio , e alla intrepidezza d'un ani-

mo bellicoso,abbia più singolarmente saputo unire

prudenza di governo , eguaglianza di giustizia
,

moderazione di principato, esemplarità di costu-

mi (18),,. Ciò non ostante per rumile concetto che

avea di sé stessa, non credendosi bastante a so-

stenere tanto carico nel governare i suoi stati,oome

quei calamitosi tempi esigevano, domandò ed ot-

tenne dal pontefice , in cui molto confidava , di

avere al suo fianco un abile consigliere. Essendo

stato conferito il vescovado di Lucca ad Anselmo

nipote del defunto Alessandro II, e di patria senza

dubbio milanese, uomo di santa vita e di emi-

nente prudenza, Gregorio VII il deputò consiglie-

re di Matilde, a di lei rischiesta, e il dichiarò suo

vicario in Lombardia (19). Avea pensato Matilde

colla guida del pontefice e d"* Anselmo , staccata

quanto più poteva dalle cure del secolo, condurre

nella pacifica amministrazione degli stati , una

vita tranquilla , e lo avea pensato prima anche

quel santo vescovo, ritiratosi per questo tra i

monaci. Ma Tana nelPetà di trent'anni, riserbata
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dopo la morie di Beatrice sua madre, ad armarsi

sempre guerriera in aiuto dei cattolici, Taitro ad

ingerirsi per Matilde nei secolareschi negozi, e

rappresentare il maggior peso del pontificato
,

«^ runa valorosamente combattendo, l'altro santa-

mente consigliando e scrivendo , furono in quei

miseri tempi l'unico refugio dei cattolici e della

santa sede (20).

g. 6. Prendevano tuttodì forze maggiori i com-

mossi sdegni tra""! papa e l'imperatore, il quale

giovane d"* anni e robusto di forze , e da cattivi

ministri infiammato, ardi di far celebrare un con-

cilio in Vormazia nelFanno 1076, tutto indiritto

contro il pontefice (ai). Questi avuto da cosi fat-

to concilio lettere della sua privazione,non dubitò

di far più legittimamente radunare un concilio

in Roma (22), nel quale scomunicati non meno
l'imperatore che i vescovi, i quali s'eran gettati

dal suo partito , dette occasione ai principi di

Germania di unirsi insieme per creare contro

Enrico un altro imperatore, s''egli dai suoi errori

non si emendava (a3). Enrico per altro trovandosi

abbandonato da tutti non solo principi e soldati,

• ma quasi dai suoi famigliari medesimi,, fu ridotto

a venire in Italia per implorare perdono da Grego-

rio (a4).Èfama che due dei più fidi suoi domestici

restassero a servirlo , fuggendo i 1 resto da uno

scomunicato come da un appestato, e che questi

dopo averlo servito a tavola, gettasser via gli a-

vanzi quasi infetti di questa peste ecclesiasti-

ca (25). Il monarca era stato citato a comparire

Ia

Roma prima della seconda festa di quaresima

. *S^ Tose, Tom. 5. 23
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del 1077, mentre che la scomunica e la sentenza

di deposizione restavau tuttavia sospese sul di lui

capo. Sicché dopo incredibili patimenti aveva egli

valicate le Alpi piene di ghiaccio e nevi, e corso

più volte pericolo della vita colla moglie e col

tìglio^ ma per timore che passasse Tanno dopo la

scomunica contro di lui fulminata, egli si espose

ad ogni rischio e fatica, finché pervenne in Italia.

Sparsasi la fama del suo arrivo,corsero a visitarlo

e onorarlo i vescovi simoniaci di Lombardia, ed i

conti : in breve si vide alla sua corte un conflus-

so innumerabile di gente. Frattanto il papa erasi

mosso da Roma per andare a tener la dieta in

Germania , scortato dalla contessa Matilde. Or
giunto inVercelli^e non sapendo seAriigc venis-

se con buona o cattiva intenzione, tenuto consi-

glio, giudicò bene il papa di retrocedere e ritirarsi

colla contessa Matilde alla di lei rocca di Canossa

sul reggiano. Colà comparvero molti vescovi e

laici, venuti per disastrose ed inusitate strade a

chiedere P assoluzione della scomunica, suppli-

cando Matilde d' intercedere per loro presso il

pontefice, e dopo qualche giorno di penitenza la

ottennero. I vescovi Costantino d'Arezzo, Ranie-

ri di Firenze, Leone di Pistoia, Anselmo di Lucca

e Lanfranco di Chiusi , erano stati delegati dal

papa di assolvere Ridolfo vescovo di Siena (a6).

g. 7. Presentatosi Arrigo, colla intercessione

però di Matilde , al papa, fu astretto a deporre

nelle mani del pontefice tutte le insegne reali,

in contrassegno della sua viva e vera penitenza

e pentimento ' sincero d' aver disobbedito alla
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chiesa . Eurico fu ricevuto nel secondo dei tre

recinti che aveva il castello di Canossa, ove de-

positati i suoi abiti reali, né avendo segnale al-

enano di principe, stava inclusive a piedi nudi

sulla neve, e digiuno dalla mattina alla sera, per

aspettar la sua sentenza, la quale non fu emanata

dal papa che dopo tre giorni, da che si mosse in

fine ad ammetterlo al suo cospetto alla presenza

di tutti, e fu assoluto dalla sentenza di scomunica

scagliata contro di lui 5 alla condizione per altro

ch'egli dovesse rispondere in una dieta di prin-

cipi d''Alemagna alle accuse ch'eran portate con-

tro di lui: che se Arrigo provavate sua innocenza

riterrebbe il regno dal quale era decaduto, ma in

caso contrario lo perderebbe, con esser punito

secondo il rigore delle leggi ecclesiastiche (27).

Quei popoli e magnati d'Italia ch''eran contrari

alla fazione pontitìcia,disapprovarono la condotta

dell'imperatore, fino al segno di chiudere a que-

sto disgraziato sovrano le porte in faccia. Ma to-

sto ch*ei fu allontanato dal castello di Canossa

,

animato da numerosi partitanti,pose in opera ogni

risorsa per vendicarsi dei duri trattamenti del

pontefice; negò di presentarsi alla dieta di Ger-

mania, nella quale considerandosi Arrigo come

deposto, fu creato nuovo re Ridolfo duca di Sve-

via, e ricuperò la sua gloria colle armi alla ma-

no (j^8). Mentre però si tratteneva il papa con

qualchepericolo nei luoghi forti della contessa, el-

la per assicurargli il camraino,ravea preceduto in

Toscana, e seco il buon vescovo Anselmo. Prima

peraltro di passare a Firenze Gregorio si trattenne
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alcuni giorni in Lucca,per terminare tra que^po9fai

canonici Fosservanza delle costituzioni pontificie.

Ma benché allora non ardisse alcuno d'^opporglisi,

ed egli colle promesse dell' obbedienza ne rima-

nesse appagato, non seguendo però dopo la sua

partenza intieramente l'effetto, scrisse da Firenze

ai medesimi canonici quella lettera, che nel suo

registro è la prima del quinto libro. Licenziandosi

poco appresso da Matilde , la quale non stimava

sicuro l'allontanarsi da'suoi stati, passò Gregorio

a Siena , e di qui dopo avere spedito Landolfo

vescovo di Pisa legato e suo vicario in Corsica

,

si trasferì a Roma , ove fu con allegrezza gran-

dissima dei cattolici incontrato e ricevuto (29).

g. 8. Mentre il ponteQce s'impiega in Roma
nel provvedere agli urgenti bisogni della chiesa,

ordina di nuovo ai vescovi e principali signori di

Corsica,che ricevano e riconoscano il legato apo-

stolico già mandato, come anche ai due vescovi

di Siena e di Firenze, che procurino di stabilire

in Volterra 1' elezione di Bonviso arciprete di

Mantova, raccomandato da Matilde per vescovo

di quella chiesa . Matilde che per la partenza di

Enrico respirava dal vicino timore d'una dubbiosa

guerra , attendeva a rimediare i disordini dello

stato , e procurava che gli animi dei sudditi sj

mantenessero costantemente uniti nella devozio-

ne e nell'aiuto del pentefice.Per questo,dopo ave-

re assestato alcuni dispareri in un giudizio te-

nuto in Marturi,ri volse fanimo all'aggiustamento

di non piccole turbolenze della chiesa lucchese.

Era divisa la cattedrale in faziouijC mentre alcuni
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di quei canonici, giusta le costituzioni di Leone,

Vittore ed Alessandro pontefici predefunti, perse-

veravano nella osservanza della vita comune e

casta, altri infettati della eresìa uicolaitica e si-

moniaca, non solo ricusavano di obbedire al

buon vescovo Anselmo che gli desiderava osser-

vanti, e non scomunicati notoriamente per la

contravvenzione dei decreti apostolici, ma eser-

citavano ostinatamente le funzioni clericali,per il

seguito e aderenza delle parti, succedendovi però

dei notabilissimi scandali. Dispiaceva a Greg^orio

che si vedessero anche nel cuor di Toscana non

pochi fautori di quelFeresìa medesima,che avea-

no alienato da lui quasi tutti i chierici lombardi^

e prevedeva che non solo in Alemagna sarebbero

quei bollori scoppiati in sanguinose guerre civili,

ma che l'Italia non sarebbe stata lontana da tu-

multi,tanto pel partito del re mantenutovi ancor

vivo, quanto per la contumacia del clero di Lom-
bardia, spalleggiato dai vescovi e prelati della

marca d'Ancona, deirUmbria e di Romagna (ao).

g. 9. È molto verisimile, che la contessa ze-

lantissima avendo partecipato al papa l'ostinata

disobbedienza dei canonici lucchesi,operasse lalo-

ro chiamata a Roma. E quantiuique quest' uffizio

appartenesse piuttosto ad Anselmo, nondimeno

egli che conosceva la loro durezza, e temeva che

necessitandoli violentemente all' obbedienza, ne

seguissero maggiori disordini,nonostante che re-

stati contumaci nel termine prefissoli, s^interpose

col papa, e operò che prorogato fosse loro il ter-

mine fino al concilio del 29, novembre . Ma noa
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comparvero i disobbedienti, e fu necessitato il

papa di procedere contro di loro, confermando il

comandaiuento della vita regolare,e colla imme-

diata rinunzia delle prebende in mano del vesco-

vo, fino alla obbedienza, escluderli dallingresso

nella chiesa (3i).

g. IO. IXon ostante che gli aggìusta«ienti fra

il papa e T imperatore paressero così vicini, re-

stava nondimeno il pontefice involto tuttavia nei

medesimi rigori^ imperciocché pigliando di giorno

in giorno maggior polso la fazione del re , ben

tredici cardinali con diversi sentimenti s'' erano

alienali dalla chiesa, ed era comunemente impu-

tato di trattare con troppa durezza e severità gli

interessi d'Enrico (Sa). In quelHstesso mentre si

preparavano in Lucca scismi e turbolenze nota-

bili, perchè non solo P inobbedienza d'una parte

dei canonici ai precetti apostolici era più che mai

contumace, ma s'erano scoperte insidie e mac-

chine contro la persona dello stesso vescovo, e

iverano i complici stati convinti nel giudizio di

Roma. Aspettava il pontefice, cosi pregato dal

vescovo Anselmo, che una volta si umiliassero,

e con buonissimi ufficii vi s'era anche affaticata l'a-

morevole Matilde: ma si grande era la persecu-

zione che neppur essa avea potuto nulla ottenere.

Anziché maggiormente inaspriti, poco stimando

le censure, e meno l'autorità del papa,che li di-

chiarò incorsi nella pena di quei che avessero

cospirato contro il proprio vescovo, precipitarono

allatto in reprobo senso,e si divisero sotto un capo

scismatico dall' unione della chiesa romana. A-
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Stretto per questo Gregorio di rafifrenar di nuovo

temerità sì grande, confermò i due canoni, che li

dichiaravano incapaci degli onori clericali e degra-

dati,ed ordinavano che si consegnassero alla curia

secolare^ e di poi scrivendo nel primo giorno di

ottobre al clero e popol di Lucca, gli proibì non

solo la loro conversazione, ma desiderò che dalla

città e provincia lucchese fossero del tutto cac-

ciati. Dopo la dichiarazione di Roma, Matilde os-

servantissima delle leggi ecclesiastiche, volle che

veramente in pena dell' eccesso fossero riputati

servi della sua corte , e che per questo essendo

in Lucca la parte di quei canonici molto potente,

cominciassero da vantaggio a tramarsi congiure e

ribellioni contro di lei. jMa quanto ella mostrava

cogli scismatici esser severa, altrettanto appariva

favorevole alla parte cattolica, come nel^istesso

tempo che procurava il gastigo degli inobbedienti,

procurava altresì che la chiesa e vescovado di

Lucca,! acerati dalla disunione dei cattolici e dalle

rapine di alcuni potenti, si mantenesse nelP an-

tico splendore (33).

g. 11. Continuava intanto Tira scambievole

che nel petto nutrivano già da gran tempo

genovesi e pisani (34). Cessata ogni relazione

fra loro, un grosso stuolo di legni genovesi ve-

leggiò sopra a Vada, castello assai munito sul

littorale toscano, sotto il dominio dei pisani, in-

torno al quale i ribelli genovesi accamparonsi

con animo di distruggerlo-, ma l'evento fu ad

essi contrario. Avevano appena intesa i pisa-

ni tal nuova provocazione, che in tutta fret-
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ta adunatisi si proposero di fare una diversione

alla flotta di Genova, e volarono ad assalire Ra-

pallo sulla riviera ligustica , il quale in breve

tempo espugnarono.saccheggiarono ed abbrucia-

rono, colla morte o prigionìa di molti paesani

.

Pervenuto il caso alle orecchie dei genovesi as-

sedianti il castello di Vada,ne furono costernati,

ed a scanso di maggiori danni levarono in un

istante Fassedio, e si rivolsero alle loro riviere

.

Incontratisi nei pisani che facevan ritornOjS^im-

pegnò tosto fra loro un'^azione sanguinosa,in cui

dopo molto contrasto i genovesi furono posti in

fuga, e per lungo tratto inseguiti (S5).

g. la. Così questi due popoli passarono vari

anni in guerra altresì minuta e parziale, assai

sfavorevole al traffico ed alla reciproca naviga-

zione , che specialmente eseguivano su tutta

la parte occidentale del Mediterraneo. È credi-

bile, dice uno storico dei di nostri , che Ma-

tilde padrona della Toscana e della Liguria, se

ella avea pur dominio tanto nella littorale, quan-

to nella mediterranea (36), s'anteponesse a mo-
derare queste civili discordie,e che unendosi poi,

come vedremo, questi due popoli alla depressione

degPinfedeli, succedesse per opera di lei mede-

sima. Un'altra potente occasione di scambievoli

discordie, risse e piccole guerre furono i dissapori

tra '1 sacerdozio e Timpero, per cui le città della

Toscana cominciarono in quel tempo a muovere

qualche sedizione^ dimostrandosi alcune in favore

dell' imperatore, ed altre ribellandosi dair im-

pero, e riducendosi a repubblica, s''accostarouo
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al pontefice, sperando coir aiuto suo potersi di-

fendere da chi le avesse volute opprimere. Da

ques^ta divisione si generò desiderio negli animi

dei popoli d'accrescer le forze loro, per poter più

facilmente resistere , ed alP imperatore.se egli.,

venendo ia Toscana , avesse voluto ridurli alla

sua obbedienza, ed a qualsivoglia altro, che

tentato avesse d' impadronirsene. A questo fine

cercava ogni città e castello d* occupare quel del

vicino, o tirarlo dalla sua banda, venendo spesso

tra loro a manifesta battaglia. Di qui nacque la

origine delle discordie e nimicizie ch'ebber poi

lungo tempo tra loro le molte città di Toscana
,

d"'onde si causò la grandezza d''alcune, e d'alcune

altre la rovina (Sj).

g. i3. Ma già Pisa in que'terapi era quasi uni-

versalmente riguardata come famoso emporio di

commercio, e qual porto di traflico il più bello

e comodo delfllalia^ ond''è che vi accorrevano di

preferenza numerosi stranieri negoziatori, e quivi

promovendo un mutuo cambio di prodotti, di

costumi, di opinioni e di esperienze,venivano ad

eccitare l'industria, raddolcire lo spirito, ed a

spargere i semi del sapere. A.d attestare cotale af-

fluenza in essa di commeixiianti d'ogni nazione,

stanno ancora i versi composti sulla vita della

contessa Matilde dal coetaneo monaco Donizzone,

il quale deplorando la morte della duchessa Bea-

trice di lei madre, diceva,ch'era compresa dal do-

lore,perchè quella gran donna sepolta fosse in una
città piena e sordida di pagani,di turchi, di affricani,

di libici, di caldei, quando poteva avere in Ganosr
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sa un condegno sepolcro . Conoscevan peraltro

assai bene i pisani^ che il potere, l'opulenza, la

felicità loro più che dalle glorie guerriere ripeter

doveano dalP esteso commercio, vera sorgente

della felicità degli stati •, cosicché del medesimo

unanimemente desideravano la perfezione e lo

accrescimento. Ma nelF assoluta detìcenza in cui

era Tltalia tutta di regolari maritlime leggi, che

ne costituisser la base , non potevasi tal perfe-

zionamento, in relazione però sempre dei tempi,

condurre ad efletto. Fu allora ch''essi pensarono

ad effettuare Tidea d'un codice d'usi e di costumi

navali, appoggiato ai savi principii, rivolti ad e-

scludere interamente gli avanzi deirarbilrario go-

tico governo, ed assicurassero l'integrità eia

giustizia delle commerciali speculazioni, e tutti

eguali rendessero in faccia alle leggi. Ebbe difalti

luogo la compilazione di detto codice sugli enun-

ziati lodevoli fondamenti^ e quindi sottoposto uél

1070 al pontetice Gregorio YII, ne conseguirono

i pisani la sua piena approvazione, come sei anni

appresso la conferma ne ottennero dall' impera-

tore Arrigo IV'. Servì allora di norma a tutte le

nazioni commercianti; e cosi Pisa emula delPan-

tica Rodi potette dirsi anche legislatrice del ma-

re , ed a ragione fu chiamata dallo storico Liut-

prando la prima città della Toscana. Il Valsecchi,

Tabate Gaetani ed il Bettinelli stanno a provare

tra gli altri , che i pisani furono i primi a dettar

leggi nautiche , ed a procurarne la generale os-

servanza.Qui dunque osserva lo storico di questo

articolo^ che le controversie vertenti in quei
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giorni fra ""l sacerdozio e Timpero^ furono mo-

tivo della spontanea concessione ai pisani
,
per

parte del citato iiiiperatore,di amplissimi privilegi

onde cattivarsene l'affetto (38).

g. 14. Essendo Arrigo tornato in Germania, e

adunato un piccolo esercito, cominciò le ostilità

contro Ridolfo suo rivale. Si combattè per lo spa-

zio di circa a due anni con armi e con cabale, e

furon più volte i due regi e vinti e vincitori. Es-

sendo però rimasto vittorioso Ridolfo, in un san-

guinoso fatto d' arme avvenuto nel gennaio del

1080, ne spedì le nuove al pontefice, insieme con

replicati lamenti contro Arrisfo. Determinato dal-

la vittoria il papa, creò Rodolfo re di Germania,

mandandogli la corona d' oro, ov'era scritto quel

celebre motto,

Petra dedit Petro
,

Petrus diadema Rodulfo.

Rinnovò le scomuniche contro Arrigo,condannan-

dolo in virtù di esse ad esser sempre perdente

nelle battaglie. Arrigo non ostante fu vincitore.ed

il suo rivale rimase ucciso in una gran battaglia

in Gerinania. Sconcertò questo caso gli affari del

pontefice (09), ed allora divenuto Arrigo più fiero

verso Gregorio, gli creò contro un falso pontefice,

che prese il nome di Clemente III (4o). A questo

infausto accidente un altro se ne aggiunse in I-.

taha. Risoluta la celebre contessa Matilde di so-

stenere gfinleressi del romano pontefice, e di

tentare, secondo il concerto fatto, di cacciar da

Ravenna V antipapa Guiberto , avea radunate le

sue forze nel territorio di Mantova, allora a lei
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obbediente. Ma fu anche in armi tutta la Lom-
bardia in aiuto d'Arrigo , e con potente esercito

si portò alla Volta, luogo del mantovano. Venner

quivi alle mani le due armate, ed a quella della

contessa toccò la rotta neirottobre di quelPauno,

e fu Fesercito costretto a fuggire (4i).

g. i5. Insuperbito Timperatore ^Irrigo, per le

felicità deir anno precedente occorse alle armi

sue, calò nel io8i con molte forze in Italia,

ponendo a fil di spada chiunque ardiva di con-

trastarglielo (4^)- A. chi teneva per la parte del-

l'impero in Lucca riuscì di far devota la città ad

Arrigo, e così toglierla alla contessa Matilde^

presane cagione dalla dispula tra i canonici della

cattedrale ed il vescovo Anselmo, che sosteneva

il pontefice (43). Di questa ribellione eziandio

siamo assicurati dalPautore della vita di s.Anselmo

vescovo di Lucca or lodato, il quale in tal congiun-

tura fu cacciato dalla sua sedia, e si ricoverò sotto

la protezione di Matilde, senza poter più ricupe-

rar quella chiesa, in cui fu intruso a dispetto dei

sacri canoni un Pietro diacono,fiero fomentatore

del partito del re (44)- ^^ solo i lucchesi, ma i

pisani ancora, gli aretini, i senesi e i pistoiesi,

nella maggior parte almeno, furon que''popoli dì

Toscana, che riceverono e seguirono lo sci-

smatico re Arrigo (45)- Molti degli aderen-

ti a Gregorio atterriti dalla prosperità d'Arrigo,

il consigliavano a far pace, e massimamente per-

chè rimperatore prometteva gran cose. Bravi an-

che apparenza,che la contessa Matilde,quasi uni-

co antemurale della parte cattolica in Italia, per
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difetto non già di volontà, ma di forze.avesse da

cedere alla potenza d'Arrigo (4^)? il quale non

solo procurò di alienare i popoli dalPobbedienza

al vero pontefice, ed all'ossequio verso Matilde

per via di minacce, di tormenti, di doni, e di lu-

singhe, ma si provò a spaventar essa medesima,

col farla per via di processo dichiarar colpevole

e rea di lesa maestà, e ribelle delPimpero, e col-

r aggiudicare o al fisco o a' suoi parziali i beni

della medesima (47).

g. 16. Con tutto ciò fu mirabile la costanza e

l'intrepidezza dei fiorentini,! quali conobbero per

esperienza, essere stata cosa utilissima il non a-

ver più oltre indugiato a fortificare la loro città,

poiché conservando non meno a Matilde la fe-

deltà, che r obbedienza a Gregorio, negarono

assolutamente di ammettere V imperatore in

Firenze, e furon costretti a serrargli le porte in

faccia. Arrigo sdegnato, che mentre tutte le altre

[)rincipali città d'^Italia avevano fatto cenno di

obbedirlo^ Firenze non piegasse il collo ai suoi

comandamenti, vedendo di non potere aver la

città che per forza, le pose intorno rassedio,por~

tando ferma credenza,che a lungo andare non po-

tessero i fiorentini alle sue forze fare resistenza.

Attendatosi per questo dalla parte di tramontana^

ove oggi è la chiesa dei Servi, che in quel tempo
dicevasi Cafaggio, di quivi stendendosi fino ad

Arno, incominciò dal mese d** aprile a stringere

grandemente la città . IXiuna forte muraglia è sì

malagevole ad espugnarsi, com'' è la concordia
^

perchè i fiorentini ben d'accordo insieme, e dalla

Si. Tose. Tom. 5. 24
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gagliardezza delle nuove mura aiutati, non solo

ardirono d' opporsi alla potenza degli oltramon-

tani , ma in breve tempo preso animo d** uscirli

contro, e di combatterli,per siffatta maniera pro-

seguirono a travagliare il campo imperiale, che

Arrigo quasi di viva forza fu costretto nel mese

di luglio di scioglier P assedio , e partirsi quasi

in rotta,e con perdita di molti suoi arnesi lasciar

liberi i liorentini dalle sue molestie (4 8).

g. 17. Quando Arrigo stava assediando la città

di Firenze, come dicemmo , i senesi lo provve-

devano di vettovaglie, di che fortemente si offe-

sero i fiorentini, fino a quelPepoca loro aderenti:

non tardarono, partito Arrigo , di vendicarsene,

ed usciti con buon numero di gente se ne anda-

rono alla volta di Siena. Arrivati nel dominio se-

nese, che in quel tempo era poco più che la parte

intorno alla città nominata le Masse
,
poiché il

territorio in gran parte era occupato dai genti-

luomini che vi avean le loro castella,e predando e

abbruciando il paese, accostavansi a Siena 5 ma

usciti loro incontro i senesi in numero di 6000

uomini gli affrontarono,e ruppero vicino a s. Sal-

vatore a Selva^ il qual luogo fu poi detto Lecceto.

Alcuni altri hanno detto, che questa giornata

campale accadde in Val di Strove . E perchè

nel fatto d''arme furono i primi a cominciar la

battaglia certi della famiglia degli Incontrali, i

quali sì valorosamente portaronsi, ch''ei fu giudi-

cato r opera loro essere stata potissima cagione

d'aver posti in fuga i fiorentini, cosi a titolo di ri-

compensa di questo fatto.e per incitare ed acceu-
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der con quesfesenipio granirai dec^rallri a virtuo-

samente operare in servizio della patria, fu dalla

repubblica decretato, che si ergesse a spese del

comune una torre accanto alla loro casa,per me-
moria del narrato avvenimento . Fu questa la

prima volta che i senesi ed i fiorentini vennero

tra loro a guerra manifesta . Andarono però se-

guitando per anni molti a danneggiarsi Tun Pal-

Iro quei popoli , secondo che vedeva ciascuno il

suo vantaggio (49)-

g. i8. Tornato Arrigo in Lombardia,dettesi a

far guerra alla contessa Matilde, principal soste-

gno della parte pontificia in Italia. Aveva ella per

così dire una selva di fortezze nelle montagne
di Modena e di Reggio, come in altri luoghi mon-
tuosi di sua ragione eran rocche fortissime, delle

quali resta tutt''ora qualche vestigio. Ma pur con
tale attenzione evalore a tutto accudiva la tToina

contessa, che potette bene Arrigo-dare il guasto

al paese.e formar degli assedi,ma non peròvennegli

fatto di conquistare alcuno dei di lei forti castelli.

Soccorreva ella nel medesimo tempo con danari

papa Gregorio , che troppo ne abbisognava per

sostenersi contro l'esercito dell'antipapa. E fu in

questa occasione, e nell'anno 1082 che la con-

tessa con Anselmo vescovo di Lucca scacciato

dalla sua chiesa.e vicario del papa in Lombardia,
richiesero al monastero di Canossa il suo tesoro

pei bisogni della chiesa romana (5o), e T abate

Gherardo coi monaci non ebber difficoltà di ce-

derlo. Consisteva questo in 700 libbre d'*argen-

to e 9 d^oro. che furono inviate a Roma. La pia
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contessa non mancò per altro di dar qualche com-
penso a quel monastero, con assegnargli alcune

chiese, fargli dei benefizi (5i) e donargli altre

rendite equivalenti (5a).

g. 19. L'esempio del valore mostrato dai fio-

rentini contro d** Arrigo, da noi superiormente

notato (53), dette animo al papa ed ai romani da

lui attaccati, di volersene ugualmente difendere,

aiutati di più possentemente dalle armi della va-

lorosa Matilde , in guisa che senza aver potuto

fare alcun profitto per queiranno, Timperatore si

ridusse a svernare a Ravenna, né prima dell'anno

io83 pose il piede in Roma, dalle cui mura fu

astretto in queir anno medesimo di partir per

gli aiuti che vennero al pontefice dalle pie armi

di Roberto Guiscardo. Costui normando di na-

zione, venuto con molti suoi fratelli in quella

parte d'Italia, che fu poi appellata regno di Napo-

li, chiamatovi dalle discordie de'principi del paese,

venne in progresso di tempo con la riputazione

delle arrai,e col favore della fortuna a lale,che di-

venuto signore di molte città e castella,e poi d'in-

tieri ducati e provincie, potette a'suoi discendenti

aprir la strada alla corona di due amplissimi e no-

bili reami (54). Era però stato sempre il principale

scopo deMue eresiarchi,cioè l'antipapa e l'impera-

tore, la deposizione di Gregorio, e contro lui tut-

tavia s'armavano principalmente gli sforzi delle lor

macchine. Posto egli pertanto in grandissime an-

gustie avea già ricordato ai feudatari della chiesa

r obbligo che avean d'assisterlo colle armi e li-

berarlo . Ma quasi tutti alienati da lui , solo Ro-
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berlo Guiscardo duca di Sicilia, di Puglia e fìì

Calabria,con Matilde costantissimaàntraprese vi-

vaniente di soccorrerlo. Era la contessa occupata

nella difesa di tanti luoghi di Lombardia e di To-
scana, infestati dalle continue scorrerìe degli sci-

smatici, e dai frequenti viaggi di Arrigo; e con-

sumata anche gran parte della soldatesca negli

aiuti mandati anticipatamente a Roma, più tar-

damente raccoglieva T esercito. Ma Roberto , a

cui per testimonio delTUsbergense aveva già En-

rico occupata buona parte della Pugh'a , lasciato

il comando della sua gente, e gli ordini della

spedizione d'Oriente a Boemondo suo figlio, con

gran sollecitudine tornò in Italia , e con tanta

felicità raccolse un nuovo esercito, che spaven-

tato il re prima del suo venire , come riferisce

PietroDìacono, risolvette di ritirarsi in sicuro a

Civita-Castellana. Precorse la venuta di Roberto

anche Tespettazione degli assediati, e pervenuto

di notte alla chiesa dei santi quattro coronati

,

per consiglio di Cpncio console romano^ accese

il fuoco in più di un luogo della città , e mentre

accorrevano attoniti i romani alPincendio, egli

con ugual celerità passpto a Castel s. Angiolo

,

n(m solamente liberò il pontefice con numerosa
compagnia di cardinali e vescovi dalPassedio, ma
ridottolo in sicurtà a Monte-Cassino e a Salerno,

ricuperò anche alla chiesa i luoghi circonvicini
.,

occupati dagli scismatici (55).

g. ao. In questi medesimi tempi non stavano

in ozio i partigiani del re Arrigo in Lombardia,

paese dove pochi si contavano aderenti al papa.

24'
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Sosteneva nondimeno quesfaltro partito vigoro-

samente la contessa Matilde, principessa, coni»

vedemmo. nelPamore della religione a ninno se-

conda , e superiore al suo sesso nella politica

e nella conoscenza dell'arte militare. Un fatto

avvenne, che recò a lei gran gloria e rincorò

chiunque manteneva buon cuore per la parte

pontificia. Non fu sitlosto giunto in Lombardia Ar-

rigo IV, che ordinò a'vescovi e marchesi di met-

tere insieme un buon esercito, con voce (finta o

vera non so ) di voler tornare alla volta di Ro-

ma : i fatti furono diversi. Mosse egli nuova

guerra alla conlessa Matilde, e spedì quelP eser-

cito sul modanese, da cui fu intrapreso Tassedio

del castello di Sorbara. Benché la contessa tanta

gente non avesse da potersi cimentare con sì

poderosa armata, tuttavìa avendo per mezzo di

spie penetraiO,che quegli assedianti senza curarsi

di guardie se ne stavano alla balorda nel loro

campo sotto Sorbara , una notte
,
quando me-

no se r aspettavano , mandò le sue milizie ad

assalirli. Ne riportò ( forse nel mese di luglio
)

un'insigne vittoria ^ fece prigione Everardo ve

scovo di Parma con cento dei migliori soldati,sei

capitani, più di cinquecento cavalli, assaissime

armature, e Tequipaggio del campo dei nemici

.

Il marchese Oberlo generale di quelle armi, con

assai ferite si dette alla fuga, e Gandolfo vescovo

di Reggio , scappato nudo, per tre di stette na-

scosto in uno spinaio (56).

g. ai. Tornò frattanto T imperatore di nuovo

a Roma, e non essendovi Gregorio, si fece dal-
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Taiitipapa suo Clemente coronare, non lasciando

per ogni via possibile di perseguitare il vicario di

Cristo, il quale avendo veduta afflitta Fltalia^oltre

cotanti altri raali^di fame e di pestilenza, intento

sempre alla sua pastorizi cura, né mai per cotante

persecuzioni sbigottitosi, nel principio della state

dell' anno io85 si partì dal numero dei viven-

ti (07). Alla fame accennata successero infermità

penose e mortali,che distruggendo gli avanzi del-

la passata penuria, si fermò appena nel terzo degli

abitanti. Ad ambedue la solitudine fu compagna,

perchè mancali alla terra gli agricoltori, sterile

ed imboschita rimase per molti e molli anni. Né

soltanto la terra e Tarla furono usate dalla divina

giustizia a flagellare Pumanità scorretta e depra-

vata, ma inclusive le acque ne furon ministre per

le molte piene, che a recar grave danno alla cul-

tura dei campi, ed alle abitazioni, traboccarono

furiosamente dai fiumi. Rimasero principalmente

da questi flagelli percossi Telaldo, Pintruso ar-

civescovo di Milano, coi due sediziosi vescovi.,

già da Matilde poc^avanti superati, e pagarono il

fio delle insolenze fatte, non meno alla chiesa che

alla cattolica principessa, Adalberto e Regineiio

marchesi, il conte Bosone, ed altri innumerabili.

Soltanto la di lei casa,fatta ormai ricettacolo dei

fedeli, rimase esente dal divinogastigo; anzi che

in questa maniera rimossi gli ostacoli , ed ella

così tornata al governo delle provincie ribelli, si

ristabilì nella prima e maggior di lei riputazione.

Vi sono in sostanza delle circostanze di faltij quali

provano in mancanza di nuda storica lìarrazione.
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che partito Enrico (1113113,16 città ribellate a Matil-

de ritornarono alla di lei devozione, Ira le quali

trovavasi anche Lucca, e quando non se le fosse

rimessa in obbedienza, vano sarebbe che la con-

tessa.nel dominio non posseduto,avesse esentato

i monaci cassinensi di quel paese dalle gravezze

delle gabelle, come ella fece (58). Sembra che in

questi tempi godesse Pistoia d*una prosperità più

che ordinaria,giacchè i di lei cronisti ci avvertono,

che nell'anno io85 fu ampliata la città, crescen-

dola del secondo cerchio delle sue mura (Sg).

g» aa. Al papa Gregorio succedette nel ponti-

ficato Desiderio abbate cassinense, e primo prete

cardinale.^ col nome dì \ittore III, il quale dopo

aver fatta qualche resistenza alla sua elezione.,

riputandosi incapace al pontiticato, finalmente si

lasciò vincere da reiterate persuasive della con-

tessa Matilde, ormai risoluto per utilità di chiesa

santa d*'esporsi ad ogni più grave pericolo. E per-

chè il nuovo pontefice non era intieramente pa-

drone della città occupata dalle forze del partito

delPantipapa, ma solo di quella parte che rima-

neva dal Tevere verso la Toscana.comunemente

detto Trastevere , così dopo otto giorni soltanto

ch'era fermo in s. Pietro, potette, colfaiuto pos-

sente di Matilde; penetrare per la parte di Tra-

stevere in Romane porre la sua residenza nelPisola

di s. Bartolommeo. Giberto antipapa tentò di su-

• scilare in Roma una sollevazione contro il pon-

tefice legittimo , ed occupò col popolo, fuori che

la chiesa di s.Pietro.tutto il rimanente della città.

Dubitando Matilde di non potere resistere a tanta



^/».I088. DEI TEMPI DEI DUCE MARCH.CAP.X. 277

moltitudine armata in casa propria, fu necessitata

di ritirarsi col papa in Castel snnt''Angiolo , e la-

sciar quella chiesa nel giorno più solenne a guar-

dia dei soldati , che ne impedissero all' eresiarca

Fingresso. Ma intiepidita in seguito la furia del

popolo, e scoperti gli artifizi degli scismatici , i

romani si ricondussero alle proprie case, e Vittore

con Matilde tornarono all' acquistato possesso di

Roma(6o). Non si tosto il pontefice legittimo ebbe

il pacifico possesso della sede apostolica,alla quale

era stato inalzato il dì 24 del mese di maggio del

1086, che gli fu tolta da morte la vita il dì 16 di

settembre 1087. Mancato anche Vittore, non per

questo Matilde cangiò il suo sistema di proleg-

gere i papi, mentre dettesi a favorir reiezione di

Urbano II (6 1), come diremo.

g. aS. Roberto primogenito di Guglielmo il

conquistatore re d'Inghilterra, disgustato col pa-

dre per l'amministrazione di Normandia,passò in

Italia per tentar di ottenere in matrimonio Ma-
tilde, e colle armi di lei vendicarsi della paterna

durezza^ e bench'ella fosse molto ben risoluta di

escluderlo , con tutto ciò non potette fuggire di

non sentirne i propositi, e col mostrare almeno

in apparenza dì non disprezzarlo, trattennes; per

questo agli stati (6a). Trovasi nelle carte antiche

d'Arezzo, che un tal Guglielmo del fu Sasso cede

ai canonici di s. Donato le sue ragioni sopra Ca-

stel Martino, cui la sua famiglia non avea potuto

difendere dai danni fatti a detto Iuoìto dalla sia

duchessa Beatrice , e dalla sua figlia Matilde vi-

vente : nuovo argomento per sostenere, che il
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partito del re Enrico negli anni addietro aveadei

nobili seguaci nel contado d''A.rezzo(63)r

g. 24- ^I tempo che procuravasi d'inalzare al

pontificato il vescovo d' Ostia Ottone di nazione

francese, al quale imposero il nome di Urbano

II, Taccanito livore delle due repubbliche,pisana

e genovese, dette in fine luogo a riflettere al Te-

norme danno, che ad esse proveniva dalle ostina-

te contese, che vigevano continuamente fra lo-

ro. Quindi s*" agitarono delle trattative di pace,

coir ingiunzione dell'* oblio dei danni reciproca-

mente risentiti, e strinsero segreta alleanza per

rifarsi dei medesimi su i ricchi saraceni deirAfFri-

ca, dai quali dicevano d''aver riportate gravissime

offese, per frequenti piraterie da loro eseguile nel-

le coste dTtalia. Appena stabilite le convenzioni,

si promulgò la pace nelle due capitali, nell'at-

to stesso che andavansi disponendo i più formi-

dabili armamenti pel concertato disegno. L'Italia

che ne ignorava lo scopo,stava tutta in attenzione,

e solo forse il pontefice Vittore III fu quello che

tki da principio ne conobbe il segreto, e ne animò

il progetto. Congiuntesi le respettive. spedizioni,

si diressero alla volta deir antica Tarso allora

,

come oggi appellata Tunisi. città doviziosa ed as-

sai forte per la vasta sua rocca, ed atta a render

malagevole il più impetuoso attacco, alle difficol-

tà che sembravano insuperabili non si ristetter

però un momento quei bravi del mare, ma anzi

al frettoloso sbarco fatte succedere le più memo-

rabili azioni, di subito investirono, e con emula-

trice gara superarono la sorpresa città, che.inon-



yèn. 1088. DEI TEMPI DEI DUCE MABCH.CAP.X. 279

(lata dal sangue degrinfedeli, presentò per alcun

tempo il miserando spettacolo del più accanito

contrasto. Di là parlironsi i collegati sopra Elma-

dia, oggi Hanimanat, altra città splendida e forte,

ed ivi pure arrecarono il terrore e la strage, co-

stringendo il re d'Afixica a rifugiarsi in una for-

tezza, e a rendersi tributario della santa sede.

Quindi corsero d*" intorno alle spiagge marittime

e alle campagne^vi bottinarono e vi presero schia-

vi gli uomini atti al remo ed alla gleba. Si rim-

barcarono e lasciaron di loro in quelle piagge

un'^idea si terribile,cbe piacque poi ai saraceni di

Affrica di ammetterli a mercanteggiare privile-

giatamente nelle lor piazze, e di tenerseli ami-

ci (64).

g. 25. 1 pisani non avendo forze bastanti per

mantener Tunisi in loro potere , spedirono al

conte Ruggeri di Sicilia con esibirgli il possesso

«li quella città. Ma Ruggeri, ch'era ormai legato

in amicizia col re di Tunisi, non volle romperla

per questo, o piuttosto perchè conosceva troppo

difficile il sostenere le conquiste nell'Affrica. Però

il re di Tunisi per liberarsi dai pisani, dette loro

una gran somma di denaro, promise di non più

corseggiare sopra le terre dltalia, e rilasciò tutti

gli schiavi cristiani (65 ).Ricondotti felicemente in

patria prosperarono ed ottenner da'consoli.che in

riconoscimento airAltissimo dei compartiti spe-

ciali favori, si dovesse in part« erogare il prezzo

della ricca preda ad essi pervenuta, nell'acquisto

di sacre supellettili e decorosi paramenti per la

loro maggior basilica, che al suo compimento av-
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vicinavasi, ed il rimanente si deputasse all' inal-

zamento di un tempio,da consacrarsi alla memo-
ria del santo pontefice Sisto secondo. La fortunata

combinazione di aver essi riportale diverse vit-

torie sempre nel sesto giorno del mese d^ agosto,

in cui dalla chiesa onoraci il detto santo,fece ri-

solverli a tale religiosa deliberazione , ed anche

posteriormente fu questo riguardato, come un
dei giorni di propria osservanza, e dei più felici

e gloriosi della pisana repubblica {^6). Insuper-

biti i consoli pisani della fortuna,inviarono pom-
posamente la corona del re di Tunisi all'impera-

tore dei romani. Gli avean già mandata quella di

Musetto, debellatore della Sardegna, T altra del

vinto signore di Cartagine, e V altra ancora del

regolo d' Ippona, con tanto fasto, come se il do-

nativo di quest'inutili cerchi d'oro avesse accre-

sciuto stato o lustro agrimperatori. Ma V impero

che di là dalle Alpi non poteva esercitare allora

un potere illimitato sulle città marittime della

Italia fatte potenti, accettava di buon grado quei

segnali di sommissione (67).

g. 2-6. Mentre le vittorie di quella lega erano

ricevute con giubbilo, rimaneva d'altronde tutta-

via sospesa la cristianità tra le discordie dello sci-

sma, e si tardava da'prelati e da'principi cattolici

nella sede vacante a congregare il conclave. Vi

si adoprava con molto ardore tra gli altri la reli-

giosa Matilde. e spediva frequenti ambasciatori ai

cardinali e vescovi.perchè s'unissero nella elezio-

ne del nuovo papa in modo, che stabilita final-

mente a quesfeffetlo la città di Terracina. e con-
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certalo il tempo, che fu nella prima settimana di

quaresima,mandò ella espressi ambasciatori a sol-

lecitarne Teffettuazione. Furono ia quella catto-

lica radunanza ricordate prima le parole di Gre-

gorio VII, e poi di Vittore III predecessore, che

ponevano in somma considerazione i meriti del

cardinale ostiense, soggetto che colla sofferenza

non solo d'inestimabili fatiche per la fede catto-

lica, ma di prigionìe e di tormenti, s'era sempre

mostrato meritevole di quel supremo grado. Onde

nominato dai due vescovi Tusculano ed Albano,

fu dalPuniversale consentimento del clero appro-

vato sommo pontefice nel marzo del io8S,e da s.

Pietro igneo pubblicato per canoificamente eletto

col nome d''Urbano II, come si è detto (68).

g. 2,7. Ricevette Matilde la nuova dell'inalza-

mento di personaggio sì qualificato con tanto

maggior applauso, quanto lo vide subito incammi-

nato per l^vestigie dei due santi maestri,Grego-

rio ed Anselmo . Convocato nel mese d'aprile il

concilio in Roma,rinnuovò subito Urbano le sco-

muniche contro Giberto ed Arrigo , ed impetrò

dai romani,che cacciassero vergognosamente lo

antipapa dalla città . Ma benché forzato da loro

avesse Giberto giuralo di non invader mai più la

santa sede, rientrato ad ogni modo nelle mede-
sime pretensioni, radunò nuovi eserciti,e più che
mai ostinato incominciò colle armi a travagliare il

pontefice. Costretta per questo Matilde ad armarsi

di nuovo, ed assisterlo, si provocò quasi tutto il

regno d'Italia contro, e particolarmente la Ligu-
ria, che pur era della sua giurisdizione. Queste

SU Tose. Tom. 5. 25
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nuove risoluzioni cagionarono per avventura an-

che qualche moto in Toscana^ perocché sollevato

il popolo di Lucca contro alcuni potenti, distrusse

in quest'anno il castello di Vaccoli, giurisdizione

dei medesimi nobili. Aveva già il pontefice cono-

sciuto, che le promesse dello eresiarca non sa-

rebbero state osservate.e la necessità che avrebbe

avuto la santa sede degli aiuti della contessa , e

però desideroso di conservare seco lei quella in-

telligenza che avean seco passata i suoi predeces-

sori, inviatigli spesso nunzi e lettere apostoliche,

non cessava di esortarla alPosservanza dei santi

ricordi di Gregorio, colfesempio di cui frequentò

poi egli di parteciparle tutte le più importanti ri-

soluzioni (69).

NOTE
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X{^ip;iS(DlD M«

Jn, 1089 di G. Cr»

g. I. £jT?i già Tanno 1089 in principio, quando

crasi assai ristretto il numero dei cattolici uniti

alla chiesa,e molti erano gli scismatici. Conoscen-

do il pontefice Urbano quali pericoli soprastassero

alla chiesa,e qualiper conseguenza a Matilde,nien-

tre crescendo tuttavia il numero degli scismatici,

era ben sicuro che non avrebb' Arrigo, mal sodi-

sfatto della sua promozione^ e già da tanto tempo

impegnato a sostener Tanlipapa, trascurata la ri-

soluzione di tornar quanto prima in Italia, e ripen-

sando tuttavia tra quali angustie si fosse quella

gran donna altre volte trovata, giudicò, che se le

ricchezze e'I dominio di lei fossero unite al va-

lore del più giovane Guelfo di Baviera,ne sarebbe

resultata sicuramente una potenza cosi formida-

bile, che non avrebbe il partito degli eretici potu-

to con facilità sopraffarla. Onde si messe con

grandissimo ardore a trattarne T aggiustamento.

Era questi, che dall'Usbergense neir ordine dei

Guelti è numerato il quinto primogenito deiral-

Iro Guelfo duca di Baviera, nato da A/zone mar-

chese nobilissimo italiano, che seguendo la par-

te cattolica, come il più vecchio d' Alemagna,
25*
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unito agli altri principi del partito ecclesiastico',

procurava tuttavia la privazione dell- impero ad

Arrigo. L*'altro Guelfo, in Italia, destinato sposo

a Matilde, adoperandosi colle armi a favore della

chiesa^avea meritato per la nobiltà del nascimento

e pel proprio valore d''esser dal pontefice sollevato

con efficaci negoziazioni alPaccasamento di quella

principessa. Ma la contessa già nelfetà di quaran-

tatre anni desiderosa di vita più perfetta,ed incam-

minata da s. Anselmo nella religiosa disciplina
,

malvolentieri sentiva richiamarsi alle uozze.Non-

dìmeno per obbedire al pontefice,che gliel coman-

dava, e per l'utilità che molto ben conosceva ri-

sultare da questa unione alla chiesa di Dio, si la-

sciò finalmente persuadere air accasamento (i).

Tale fu il segreto con cui si condusse quest** af-

fare, cheTimperatore niente potette subodorarne

avanti le nozze in Italia celebrate. Previde Arrigo

subitamente le «conseguenze di questo maritaggio,

e volle impedirlo col calare, tostochè potette, in

Italia con forte esercito,come fece Tanno appres-

so 1090, per far guerra a Matilde (a).

g. 1. Arrigo aveva anche prima danneggiato,

per quanto potette,la suddetta contessa, con torte

in Lorena tutte le castella e ville a lei pervenute

per eredità dalla duchessa Beatrice sua madre, a

riserva del forte e ricco castello Brigerino (3)»

Era in possesso Matilde già da gran tempo di

Mantova, città signoreggiata anche dal marchese

Bonifazio suo padre. Arrigo ne imprese il blocco

o r assedio, con devastarne intanto il territorio.

Avvisata Matilde della venuta e delle risoluzioni
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de' nemici, non mancò di provvedere con solle-

citudine quanto bisognava alla difesa di quella

importante città. Comparvero finalmente gli ade-

renti del re, e dato più di un assalto, furono così

gagliardamente respinti, che stimò il re più riu-

scibile il guadagnare colla lunghezza dei patioien-

ti gli animi dei cattolici, che di superar colla

forza il valore delle soldatesnhe inviatevi da Ma-

lilde.Ossia che Arrigo non intraprendesse quello

assedio sì presto, o che non fosse a lui facile lo

armar di gente tutto il largo circondario del lago,

che difende quella città, noi troviamo entro di

lei il duca Guelfo colla moglie nel giugno dello

anno presente. Dovettero poi uscir di Mantova

Guelfo e Matilde, e la contessa si ritirò alle sue

fortezze nelle montagne vicine, e con frequen-

ti scaramucce unite alle sortite degli assediati,

scendendo ad infestare gli aderenti del re, le riu-

sciva di tempo in tempo d"* introdurre nella città

que" soccorsi che stimava abbastanza, e appog-

giata alle promesse dei cittadini sperava che al fi-

ne spaventato Arrigo dalla lungezza della resi-

stenza, dovesse levare senza riuscita quelle armi,

che per lo spazio d"* undici mesi erano state in-

fruttuose. Impadronissi non di meno Arrigo di

Rivalta, e di Governolo , due luoghi importan-

ti del mantovano , e seguitò a tener chiusi in

città quegli abitanti, ai quali Matilde di tanto in

tanto spediva rinfreschi di gente e dì viveri.

g. S. Continuò P imperatore Arrigo ostina-

tamente per tutto il verno 1' assedio, ovvero il

blocco di Mantova. Trovò egli in fine il segreto
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di espugnare una così forte e importante città,

con adoprare la potente mediazione deir oro, e

sovvertire il cuore di que''ciltadini, che nierita-

ronsi cosi la taccia di traditori. Né gli mancava

ragione, perchè provvedendoli il duca Guelfo e

la contessa Matilde di mano in mano del biso-

gnevole, avrebber potuto, volendo, sostener più

anni V assedio, e mantener la promessa fatta di

non aderir mai ad Arrigo. Entrarono dunque le

armi tedesche in quella città neiraprile,e la guar-

nigione di Matilde ebbe tanto tempo, che potette.,

uscendo pel lago in barche, salvar le persone e

r equipaggio. Il cattolico vescovo Ubaldo se ne

fuggi anch' egli, ricovra ndosi presso la medesi-

ma contessa^ refugio allora di tutti i cattolici ita-

liani perseguitati. Arrigo di poi intronizzò nella

chiesa di Mantova Conone, cioè Corrado vescovo

scismatico, lasciatolo anche al governodella città.

Questi dopo aver con suo particolar privilegio

esentati que'cittadini dalla gravezza dei tributi,

e confermate le concessioni di Matilde, prose-

guendo la vittoria, con poca fatica s''irapadronì di

tutte le terre di là dal Pò, dianzi obbedienti alla

contessa. Solo Piadena, patria nel secolo XV di

Bartoiommeo detto il Platina, celebre scrittore,

e Nogera castelli allora di conseguenza, ardirono

di sostenersi contro un esercito regio, in favore

di Matilde, e resero talmente infruttuosi gli sfor-

zi d''Arrigo, che abbandonando egli linalmeute la

speranza di conseguirli, si voltò nelP estate a

por 1' assedio a Dlanerbe. Dietro tanti infortuni

rintrepida Matilde trattenendosi nel contado di
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Reggio e di Modena,e fortificando i luoghi di mag-

gior momento, non disperava la difesa, anziché

passati gP impeti primi di quel fresco esercito,

aspirava con tanti infortuni alla vittoria , e si

stabiliva più che mai nella difesa della chiesa(4).

g. 4. Era già l'inverno, e dopo Timpresa di

Mantova stimandosi il re sicuro con poca gente,

acquari ierando il rimanente, s'era condotto di là

dair Adige. Penetrò la contessa, che vigilava at-

tentamente agli andamenti del nemico, la con-

giuntura di por fine con facilità nell'istesso tempo

alla guerra e alle turbolenze della chiesa, e chia-

mato a sé Ugone suo capitano, gli partecipò il

pensiero di tagliare improvvisamente la strada al

re. Consegnategli per tanto alcune compagnie di

soldati scelti, che arrivarono al numero di mille,

gli raccomandò la sollecitudine e la segretezza. Ma
né l'una né Tal tra eseguì Ugone^ perocché non
solo essendo egli inocculto parziale del re^ par-

tecipò le sue commissioni ai nemici; ma dati loro

otto giorni di tempo a raccogliere sufficiente nu-

mero di soldatesca, permesse che la gente del suo

comando colta in mezzo dalle armi regie, parte

fosse tagliata a pezzi, e parte rimanesse prigione,

scampandone appena alcuni pochi colPaiuto delle

vicine boscaglie. Successe questa rotta nel villag-

gio dei tre contadi, e volle Iddio che provasse in

quesfanno Matilde, avvezza per altro a vincere,

la mortificazione del perdere, perchè più cari le

fossero in avvenire i frutti delle vittorie (5).

g. 5. Veggendo intanto Guelfo IV duca di

Baviera la cattiva piega, che avean presa in Italia
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grinteressi dì Guelfo Vsuo figliuolo, e della con-

tessa Matilde sua nuora, nel mese d'agosto calò

in Italia, e trattò di pace verisiniilmente per via

di mediatori, colPaugusto Arrigo, alla condizione

che questi abbandonasse l'antipapa, riconosces-

se Urbano II papa legittimo , e restituisse tutti i

beni ingiustamente tolti ad esso duca Guelfo suo

figliuolo e agli altri aderenti suoi. Arrigo insu-

perbito della fortuna presente,rigettò ogni propo-

sizione d''accordo,per modo che il duca tornosse-

ne in Alemagna^ e sebben molti in quelle con-

trade si dichiarassero allora del partito d**Arrigo,

pure Guelfo ne risvegliò molti altri ancora con-

tra di lui^e propose inclusive di creare un nuovo

re: cosa che non ebbe effetto per la pigrizia e ma-

levolenza d'alcuni (6).Nel 1092 i pisani accettaro-

no la donazione, che papa Urbano II aveale fatta,

di concedere al vescovo pisano il titolo di arci-

vescovo, e di avere per suffraganei i vescovi di

Corsica^ per la qual cosa i pisani vi mandarono

qualificati soggetti,per rimettere in buon sistema

i depravati affari di quel regno, e vi stabilirono

uno che la governasse col titolo di giudice. E
siccome erano a pieno intesi dell'indole di questi

nuovi sudditi, i quali oltre il bramare nei loro

governatori una imparziale ed esatta esecuzione

di giustizia,per un loro naturale istinto eran por-

tati a bramare, come vogliamo dire, visi nuovi,

così saggiamente decretarono,che questo non du-

rasse più di due anni in uffizio. I giudici,dai pisa-

ni costituiti in quel regno,seppero sì farsi amare

tanto da'nobili quanto da'plebei, che ristabiliron
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la pace in quelPisola, ed il governo dei pisani fu

da ognuno sommamente lodato (7). Giunta poi

la state Arrigo e la di lui armata avendo ripassa-

to il Pò, fu tentato di dare il guasto alle castella

di Matilde nel modanese. Or poiché i di lei affari

andavano male, i baroni e consiglieri suoi comin-

ciarono vivamente ad esortarla alla pace, con far-

le supporre, che anche Arrigo ne fosse voglioso.

Condiscese Matilde a farne la proposizione in una

dieta tenuta per questo nella rocca di Carpineta

ad un'adunanza di teologi, i quali aderirono, che

ella si pacificasse con Arrigo, ma non già colKan-

tipapa^ ed ella protestò piuttosto di morire,che di

far patti con Arrigo nemico della chiesa. Spese

intanto il re tutta la state sotto la fortezza di

Monte Bello, ma senza frutto nessuno: sì gagliar-

da fu la difesa della guarnigione di Matilde. A poco

a poco prima che passasse Panno la contessa ri-

cuperò alquante delle sue terre perdute, e tra le

altre le celebri torri di Governolo e Rivalla (8).

g. 6. Ebbe occasione Arrigo di spedire in Ita-

lia il suo figlio Corrado ad invader gli stati della

Savoia, con molto numero di soldatesche,ma non

gli venne fatto di conseguire Tintento. Era del

tutto Corrado diverso da'costumi e da'concetti

paterni, ed avendo già da qualche tempo deside-

rato di palesare al mondo la candidezza delTani-

mo suo, si valse delPofiferta occasione. Non prez-

zava mai Enrico, precipitando d''uno in un altro

errore, alcuna nota d^infamia, ed a tal segno di

cecità s'era ridotto, che infastidito d'Adelaide, o

com'altri Tappellano Prassede, sua moglie, non
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solamente Tavea senza ragione alcuna con prigio-

nia maltrattata, ma istigava contro Tonor. pro-

prio e Tonestà di lei la maggior parte degli amici

non tralasciando con esecrabile esempio di sti-

molare il tiglio stesso Corrado alle medesime

abominazioni. Anzi, perchè il giovane virtuoso

ben risolutamente aveva negato di consentire a

scelleratezza sì grande, non s'era egli vergognato

di proclamarlo illegittimo, e figlio di un principe

di Svevia, cui per avventura sìassomigliava.Con-

venne a Corrado per allora il tollerare, ma parti-

to dal campo per limpresa di Savoia, non solo

non voltò le armi contro i parziali di i>Iatilde,raa

scopertamente si dichiarò seguace delle armi cat-

toliche (9).

g, 7. Ribellatosi questo figlio a suo padre, si

accostò a Matilde ed a Guelfo di lei consorte con

le sue forze. Vuoisi da qualche scrittor di storie

Matilde stessa istigatrice di questa ribellione, del

che,se fu vero,abbia da noi biasimo anzi che lode,

da noi che stimiamo doversi sempre anteporre la

giustizia airutilità delle azioni (io) Prevalevano

già le armi cattoliche deMue principi di Toscana^

quando Corrado con essi loro si collegò, ma molto

maggior polso presero colla lega, che in questo

tempo medesimo per venti anni sì concluse tra

loro ed alcune città di Lombardia , che furono

Milano,Cremona,Lodi,Piacenza,dal che molto ne

rimase infiacchito il partito regio.In tempi sì scon-

certati Pavia, Milano e Lodi avean presa qualche

forma di repubb]ica,o sia di città libera,governa-

ta da^suoi cittadini,e non più da''ministri imperiali.
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Stabiliron dunque, per quanto sembra, il proprio

governo^e cominciarono a reggersi coi propri xxì-

fiziali, riconoscendo nondimeno la sovrana auto-

rità di chi era il re delP Italia . L'' esempio loro

indusse di poi le altre città d'Italia a mettersi in

libertà (i i). IXon era per la parte di Matilde più

difensiva la guerra, ma s'aspirava alla vittoria, e

per ridurre Arrigo a maggiori angustie s'eran fatti

occupare i passi delle Alpi, e chiuso il tragitto

agli oltramontani. Conosceva il re, già posto in

strettezze, essergli di grandissima conseguenza la

ribellione del figlio,e premendo sopra d'ogni altra

cosa di farlo prigione,gli riusci ancor poco appres-

so per mezzo di certa fraude di conseguirlo.Ma con

la medesima facilità concheavea egli ottenuto la

carcerazione, acquistando Corrado parimente la

libertà, videsi immediatamente lo scampo essere

accompagnato da impedimenti maggiori. Percioc-

ché passato Corrado a Milano, fu ivi dall'arcive-

scovo di^quella città confederata acclamato subito

e coronato re.coU'annuenza per altro,come scrive

Bertoldo, del conte Guelfo,e della contessa Matil-

de di lui consorte. Di questi successi avvisato in

Germania Guelfo il più vecchio duca di Baviera,

che avea desiderato di vedere eletto un altro re,

mosse anch'egli Parrai e scese in Lombardia. Tra

così grandi strettezze, con le forze della contessa

e dei collegati, fu ridotto Arrigo a tal segno, che

se gli amici non l'avessero impedito, di propria

mano sarebbesi accelerata la morte (la).

g. 8.Si dice poi da taluno degli antichi scrittori,

che verso l'anno 1094 tutti que' popoli dellltalia.

Su Tose, Tom, 5. 26
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che lo avevano nelle felicità secondato, di nuovo
rivoltati al partito cattolico si riunirono, e i luoghi

da lui espugnati contro lui medesimo si fortifi-

carono. Ricevette ben egli inclusive non piccola

confusione dalla fuga della regina Adelaide sua mo-
glie. Era la buona principessa tuttavia carcerata

in Verona, e dopo aver dalPinfame barbarie del

marito sofferti incredibili strapazzi, risolse,consi-

gliata dallo stesso Corrado suo figliastro, di ricor-

rere alla protezione ed alfaiuto della pietosa 3Ia-

tilde. Fattole dunque penetrare Pinfelice suo sta-

to^non difTeri ella gli aiuti. Procurò subito segrete

intelligenze a Verona, ed aggiustato il tempo del-

la fuga.collo spedirvi ancora qualche numero di

soldati, sì felicemente quella pratica si condusse,

che non solamente V afilitla regina rimase libera

dalle abominazioni del marito, ma con segni di

straordinario affetto, e con quelP amorevolezza

ehe si doveva a persona regia, fu da Matilde ac-

colla. Dette anche la contessa medesima parti-

colar ragguagli o al pontefice,già ritornato a Roma,
della liberazione di Adelaide per di lei opera, e

non meno da lui, che dai cattolici tutti fu con

somma lode si pietoso ufficio grandemente enco-

miato. E giacché ogni cosa concorreva alPabbas-

samento del re, stimò Matilde ancora, che la pre-

senza del papa inLombardia avesse potuto recare

non piccol vigore alla parte cattolica, e che ani-

mati questi, e spaventali da vantaggio gli avver-

sari, ne potesse una volta succedere con la total

vittoria la quiete dello scisma. Appena però ne

richiese il pontefice , che inclinalissirao egli a

M
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sodisfarla, si dispose al viaggio. Si trasferì nello

inverno in Toscana (i3), e fu accolto dalla con-

tessa Matilde con devozione e rispetto, com'era

suo uso (l4)'

g. 9. Ad accrescere le ricchezze e'I decoro della

città di Pisa,contribuì non poco Matilde colle sue

notabili elargizioni,e colle premurose istanze pres-

so il pontefice Urbano II, perchè la sede vescovile

pisana venisse alla dignità archiepiscopale. Il pon-

tefice, che in riconoscenza ai pisani degriraportantì

servigi resi all'Italia colle riportate vittorie sopra

i saraceni, avea già fatta ad essi la piena dona-

zione dell' isola di Corsica, non solo condiscese

alla più dignitosa prerogativa delP episcopato pi-

sano, ma di più concesse a Daiberto, il primo dei

vescovi ch'ebbe il titolo di arcivescovo, la supre-

mazìa ecclesiastica sopra i vescovi della Corsi-

ca (i5)^ed in seguito gli attribuì anche la giurisdi-

zione sulle chiese tutte della Sardegna. Fu però da

questo maggior risalto di splendore dei pisani che

venne commossa la tacita gelosìa dei genovesi,

e già la nuova riaccenzione degli odii era per di-

mostrarsi apertamente, se il grido universale di

tutta Europa, per la liberazione di Terra Santa,

non avesse colà richiamate le cure e le forze an-

cora delle due emule repubbliche (16).

g. IO. Spogliato Arrigo,colla ribellione del fi-

glio, delle migliori forze dell'esercito suo, se ne
stava in alcuni luoghi della Lombardia più da

privato che da re, ed avendo egli dovuto assen-

tarsi per poco di là, onde passar nella Gallia, cioè

nella Borgogna o Lorena, servì questo suo allon-
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tanamento dairitalia a far crescere smisurata-

mente la parte pontificia nella penisola, di manie-

ra che molte fortezze ribellaronsi e preserie armi

contro di lui . Da Bertoldo di Canossa ci vien

raccontalo.che in questo tempo,del quale trattia-

mo, accadde nella corte di Toscana un grave

sconcerto, il quale da Matilde sarebbesi taciuto

in perpetuo, se il di lei sposo non l'avesse il pri-

mo egli stesso pubblicato. Ei dichiara in sostanza,

che Guelfo Y il figlio di Guelfo IV duca di Baviera,

si separò intieramente dalla sua sposa Matilde

,

perchè non erasi tra loro consumato il matrimo-

nio finché stettero insieme. Credon per altro gli

storici nel cercare i motivi di tal separazione,

che non già spontaneamente, né per sua dabbe-

naggine si ritirasse Guelfo V dalla contessa Ma-

tilde, ma bensì per disgusti a lui dati dalla contes-

sa medesima. Finché ella ebbe bisogno di lui nelle

turbolenze passate, non gli fu scarsa di segni di

vero amore e stimajtuttochè fra loro non passasse

maritale commercio, o perch* ella noi voleva , o

perchè con tal patto avevala egli sposata.Ma dac-

ché ella vide in Italia depresso Arrigo IV, comin-

ciò a rincrescerle d"* avere un compagno nel co-

mando, però seppe indurre il marito a separarsi

da lei. Forse anche si scoprì ^olaraente,allora che

Matilde fino dal 1077 avea fatta una donazione

solenne di tutto il suo patrimonio alla chiesa

romana^laonde trovandosi Guelfo da tutte le parli

burlato per aver presa una donna ch''eragli sol-

tanto moglie di nome, ed anche senza speranza

di godere della di lei eredità, disgustatissimo da
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lei si congedò. E ohe nel contratto del di lui ma-

triraonio seguisse qualche patto di successione^

si può raccogliere dal sapere, che Guelfo IV duci

di Baviera suo padre, udito questo divorzio volò

in Italia tutto ardente di sdegno, e per quanto fa-

cesse, non gli riusci di riconciliare questi due co-

niugati^ né sapendo egli tollerar T inganno fatto

alla sua casa dalla contessa, dopo essere stato per

tanti anni il priucipal sostegno della parte cat-

tolica, si gettò dal partito, allora fallito, deH'im-

peratore Arrigo. Questa sua risoluzione e Io sde-

gno da lui mostrato, fanno abbastanza intende-

re, che un gran torto doveagli aver fatto Matil-

g. II. In questi tempi consiliato Corrado ad

ammogliarsi (i8), papa Urbano e la contessa Ma-
tilde gli proposero Matilde tìglia di Ruggeri conte

di Sicilia^ principe che poteà dare una buona dote,

di che abbisognava molto quel povero re smùnto

affatto di denaro. Lo stesso papa ne scrisse al

conte Ruggeri, e restò concluso il trattato. Sped»,

egli la figliuola con una flotta e con un ricco teso-

ro a Pisa, dove si trovò Corrado a riceverla,e quivi

con ogni onorificenza furono celebrate le nozze.

Scrive Bertoldo da Costanza, che in questi me-
desimi tempi r imperatore Arrigo dimorava in

Italia in qualità di privato, perchè tutto il nerbo

delle sue milizie era passato sotto le bandiere del

suddetto suo figlio Corrado, e della contessa Ma-
tilde. Non ostante Arrigo tentò, secondo che ab-

biamo da Donizzone (19), d' impadronirsi del for-

te castello di Nogara coir aiuto dei veronesi. Lo
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assediò infalli, e Tavea già ridotto air estremità

per la fame, quando udito ciò la contessa volò

in soccorso di quello, sicché sorse timore tale

neirarmata d"*Arrigo, che tutta si dette alla fuga

con abbandonare armi e bagagli (20).

NOTE

(1) JJella Rena, ap Camici, Serie degli antichi du-

chi e marchesi di Toscana , IVIatilde sola duchessa e

marchesana §. XLlv , xlv. (2) Mazzarosa , Storia di

Lucca, toni, i, lib. i, pag. 41. (3) Doniz. in vita Ma-
thild. lib. II, cap. iv, ap. Muratori,, Annali d' Ita-

lia, an. 1090. (4) Muratori cit. an. 1091. Della Rena,

ap. Camici, Serie dei duchi cit. (5) Della Rena ap.

Camici cit. (6) Muratori cit. (7)Cambiagi, Storia del

legno di Corsica, tom. i , lib. 11, pag. 103. (8) Do-

nizz. in vita Math. lib. Il , cap. 6. (9) Camici cit.

5. XVII. (lO)Mazzarosa cit. (11 ) Muratori cit. an. 1093.

(12) Camici cit. (13) Ivi. (14) Muratori cit. an. 1094.

(15) Ved. 5. 4. (16) Grassi, Descrizione storica e arti-

.stìca di Pisa e suoi contorni, Parte storica pag. 34.

(17) Muratori cit. an. 1094, 1095. (18) Gaufrid. Ma-

laterra, lib. iv, cap. 23. (19) In vita Mathild. lib. 11,

ap. Muratori cit. (20) Muratori cit.
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^n 1095 dì G. Cr,

§. I. xxssalita PEuropa già da tre secoli alle co-

ste dai saraceni , si alzò un grido generale pe).*

distruggerli finalmente, o ricacciarli nelle Arabie

da dove sciamarono. In questa cosa mescolandosi

primieramente la religione , che consigliava per

primo punto la liberazione di Terra-Santa, quei

gran movimenti presero nome di guerra sacra, e

tutti quei che recavansi a pietà gloriosa il con-

corrervi, si posero in petto la croce, ed ecco in

<|ual modo queste guerre si disser crociate (i). È
da sapersi,che circa venti anni dopo essersi i turchi

impadroniti di Gerusalemme, vale a dire Tanno

i095,un eremita per nomePietro.nativod'Amiens

in Piccardìa. visitò il santo Sepolcro. Quanto ei

vide soffrire ai cristiani
,
quanto soffrisse egli

stesso , destò in lui commozione e risentimento,e

mescolando le proprie lacrime a quelle del pa-

triarca, lo supplicò d'additargli se vi fosse qualche

speranza di soccorso per parte degl'imperatori di

Oriente^ al qual proposito il patriarca non seppe

recargli risposta sodisfacente. „ Io armerò per voi,

esclamò Pietroje nazioni guerriere di tutta l'Eu-

ropa ,5. Chi avrebbe in quell'istante creduto, che
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tutta TEuropa sarebbe stata docile alle voci del-

Teremita? Attonito per tanta fiducia il patriarca

,

rimise a Pietro , mentre partiva , lettere creden-

ziali, ove i mali dei cristiani si descrivevano. Toc-

cato appena il lido d'Italia, V eremita senza per-

dere istanti corse ai piedi del romano pontefice .

Urbano lo accolse con fiducia, ed applaudì quel

suo glorioso disegno. Il zelante missionario for-

tificato dall'approvazione del pontefice , fin dallo

anno 1095 traversò rapidamente le provincia di

Italia e di Francia, e già nel 1099 quanto avea

fatto superava senza alcun dubbio ogni sua espet-

tazione (2). up ni bnoic

g. 2. Eccoci pertanto airepocadelTorganizza-

zionedi quelle famose crociate, che seda un lato

riguardar si possono sfavorevolr, furon dalPaltro

produttrici di grandi e moltiplici vantaggi per lo

universale dell'Europa. Sfavorevoli in quanto che

costarono fiumi di sangue^ vantaggiose,ed in par-

ticolare alle città marittime d'Italia, perchè furon

perenne e larga sorgente di ricchezze,di potenza,

di prosperità. L'arcivescovo pisano Daiberto del-

la nobii famiglia Lanfranchi de''Rossi, abile nel

maneggio dei più alti affari,fu uno dei concorrenti

al concilio di Glermont, eccitatore delle crociate

medesime . Era stato questo concilio convocato

dal suddetto pontefice Urbano II, nel quale Dai-

berto, con ardore ed eloquenza facendo uso di

tutti i mezzi più acconci a muovere gli animi

umani.) potè conseguire, che a furia accorressero

i popoli ad arruolarsi sotto il vessillo della cro-

ce. Dal momento in cui uno rrocesegnavasi, re-



Jn. 1096. DEI TEMPI DEI DLC. E MARCH. GAP. XII. 3oi

stava al coperto delle persecuzioni deicreditori, e

della giustizia, ed otteneva la plenaria indulgenza

delle sue colpe. J^emerse da ciò, che oltre al nu-

mero dei più qualificati signori, e fra i principali

il famoso Goffredo di Buglione coi suoi già ben

noti compagni , che colle loro genti concorsero

all'impresa, vi si spinse pur anche dall'Italia , e

prima e poi moltitudine innumerabile di proven-

zali, piemontesi, lunigiani, alpigiani, romani, pu-

gliesi, toscani e calabresi, fra i quali i veneziani,

gli amalfitani, i pisani ed i genovesi, raostravansi

infiammati di gloria, e non meno allettati dall'in-

teresse (3).

g. 3. Pervenuti i crocesegnati nell'Oriente.in

due memorabili battaglie sconfissero il sultan So-

limano, impadronironsi di Nicea, di Antiochia, e

di Edessa,'ed in appresso marciando sopra Geru-

salemme la investirono e cinserla d'assedio. Ave-

vano però i combattimenti, le marce, le malattie

e le guarnigioni per le citta conquistate, diminuiti

oltremodo gli eserciti coalizzati^ ma avventuro-

samente per essi Gerusalemme non era né così

forte, né così popolata,come ne'lempi che fu cinta

da Tito. Nondimeno eransi i medesimi conosciuti

insufficienti a mantenersi in quelle segregate

contrade, senza nuovi e validi soccorsi degli oc-

cidentali^ cosicché avean precedentemente trat-

tato per ambasciatori colParcivescovo pisano, per-

chè volesse mandar loro degli aiuti, facendogli

promessa d'immenso premio (4)- È ben certo che

se la contessa Matilde non promosse il passaggio

di Sorìa ai crocesegnati.grandissimi aiuti non li-
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meno loro dasse, e che Tarmata dei pisani e dei

genovesi per suo comando o con sua licenza vi

andassero, essendo ella, come altre volte abbiamo

replicato, la signora della Toscana e della Ligu-

ria (5). Aderitosi dai pisani airinchiesta , furono

con somma attività preparati i più veloci navigli^

e narrasi,che nei primi mesi delPanno 1099 par-

tisse dalle sponde delPArno rarraaraento navale

composto di centoventi legni pieni d'armi , d*'ar-

inati e di vettovaglie, e che di tal flotta avesse il

comando Ildebrando Matti, console subordinato

allo stesso arcivescovo Daiberto, ch''era stalo pu-

ranco eletto a sostener la qualità di legato pon-

tificio (6). Anche dalla parte di Siena vi andarono

milleventi persone sotto il governo di Domenico

e Bonifazio Gricci gentiluomini senesi^ numerati

nell'esercito di Boemondo, figlio di Roberto Vi-

scardo (7). I fiorentini ad istigazione dello zelan-

tissimo loro vescovo Ranieri,si fregiarono di cro-

ce , e fecero il passaggio d'oltremare sotto il co-

mando di Pazzo de"' Pazzi , nobile e valoroso

capitano, a cui era stata affidata dal pontefice

Urbano la soprintendenza generale ai crocese-

gnati degli altri paesi di Toscana , che militar

dovevano nelle guerre terrestri a favore della

santa impresa (8).

g. 4- Ingelositosi però delle armi occidentali,

s^era frattanto l'imperatore Alessio Comneno di-

chiarato nemico della crociata, e già insultate le

forze terrestri , andavasi ora preparando a con-

trastare il passo a quelle del mare. In tutti i porti

del suo impero erasi dato mano alla costruzione
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di navigli^ ed alfoggetto di potersi attraversare

con vantaggio alla ben nota abilità dei pisani

nelle guerre navali , fece situare sopra le prore

di molte navi degli spaventevoli busti di tigri, e

di leoni, formati di ferro e di bronzo, i quali.con-

tenendo tortuosi ed occulti canali, servir dove-

vano a vomitare e scagliare sui legni nemici dei

fuochi preparati alla loro distruzione. Affidato

quindi a Taticio il comando delle navi con tale

artifizio apparecchiate, ed a Lantulfo V ammira-

glio della gran flotta , fu da questi risoluto di

sciogliere da Costantinopoli per l'isola di Samo,

onde colà attendere il momento opportuno alla

pugna . Intanto V armata pisana navigando nel

mare Ionio erasi con forza impadronita di Corfù,

Cefalonia , Leucade e Zante, ed ivi caricatisi di

spoglie, e lasciato qualche presidio, avea di poco

oltrepassato SaraO, quando vi giunsero gli impe-

riali. Appena questi n''ebber notizia si dettero in

tutta fretta ad inseguirla verso T isola di Coo

,

quindi verso Gnido , e quasi disperavano della

opportunità delTincontro, se alcuni pisani quivi

rimasti non indicavano che la loro armata veleg-

giava sopra Rodi . In prossimità di quel luogo

scoprironsi finalmente le due contrarie flotte , e

subito dispostesi in linea di battaglia accorsero

alle armi. Una piccola divisione delle navi impe-

riali urtò con impeto velocissimo nei bastimenti

pisani,passando framezzo ad essi colla rapidità del

vento; ma il rimanente senza buon ordine e con

tumultuario assalto attaccando la pugna . ed in-

tempestivamente gettando i fuochi preparati,non
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conseguì alcun fruito di quella invenzione,tranne

che un sol bastimento trovandosi afferrato dagli

arpagoni di una gran nave pisana,e da varie altre

circondato, potette liberarsi dalP imminente pe-

ricolo, colFadoperare providamente la disposta

macchina a gravissimo danno di due o tre legni

ostili. In questo tempo suscitatasi una lierissima

tempesta, fu forza alle due flotte nemiche di se-

pararsi, onde riparare dallo spavento ad ambedue
cagionato dal fluttuante elemento, l pisani potet-

ter giungere a stento a ripararsi in Rodi^ ma i

greci sorpresi nella Propontide da più violenta

burrasca, quasi in vista del porto, in gran parte

naufragarono (9).

g. 5. Con incredibile eroismo veniva frattanto

battuta Gerusalemme dalFesercito crocesegnato,

il quale datole in fine il grande assalto ne con-

seguì ai i5 luglio del 1099 la gloriosa conquista.

Trucidati prima i nemici dai vincitori , corsero

questi poscia al venerabil luogo in cui era stato

sepolto il Salvatore, e vi versarono copiose la-

crime di devozione e di gioia (io). Fra i nostri

toscani si distinse Pazzo de' Pazzi da noi nomi-

nato, il quale fu il primo,che salita una scala inal-

berò sulla muraglia lo stendardo maggiore delle

sue schiere. In riguardo di ciò. il duca Goff*redo

decorò il crine del generoso Pazzo de''Pazzi,cingen-

dolo della corona murale, e gli dette il privilegio

di usare per insegna propria Tarme istituita da reli-

gioso consiglio di principi e prelati, che n''erano

stati gloriorisi acquislatori,formata di cinque croci

e due delfini ; onde il Pazzi per eternare ne'suoi



An, 1099. DEI TEMPI DEI DUC» E MARCH. CIP. Xll. 3o5

discendenti la memoria di quella santa impresa,

depose l'arme propria, ch''era con tre lune rosse

e tre turchine in campo bianco (11). In questo

stesso mese cessato di vivere il pontefice Urbano

II, non ebbe la consolazione di vedere il frutto

delle sue sollecitudini, coir avviso d'^essersi im-

padronita Tarmata dei cristiani crocesegnati della

santa città di Gerusalemme. Non andò molto che

dal clero e popolo fu sostituito nella cattedra di

s. Pietro Rinieri di nazione toscano, già monaco

cluniacense, e poi prete cardinale del titolo di s.

Clemente, che assunto il nome di Pasquale II
,

fu ordinato papa nelTagosto, dopo aver egli fatta

gran resistenza, per fuggire si eccelsa dignità,

della quale non credevasì degno (la). È scrit-

to negli annali di Pisa, che mentre lo stuolo dei

pisani andava in Gerusalemme,restò bruciala tut-

ta Kinsica , cioè una parte della città , dove par

che abitassero i mercatanti raori.che venivano a

trafficarvi (i3).

g. 6. Quando fu presa d''assalto Gerusalemme, i

pisani vennero alle armi coi yeneziani nelle al-

ture di Rodi.sotto il pretesto, per parte di questi,

d'^essere state maP accolte dai primi le rimostran-

ze nautiche usitate sul mare in quei tempi ^ di-

modoché ai pisani, in numero minori e fatti per-

ditori di alquanti vascelli, convenne ritirarsi .

Direttisi allora verso l'isola di Cipro.portaronsi a

sfogare lo sdegno loro su" greci
,
per esser forse

stati causa indiretta dell'indugio loro a Rodi , e

cosi di quel sinistro incontro co"* veneziani , e

quindi sciolsero per Laodicea, intorno alla quale

St, Tose, Tom, 5. 27
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liovavasi Boemoudo , inteso ad ingrandire con

essa il suo principato d'Antiochia . Profittò quel

principe delPopportuno soccorso dei pisani, e con

promessa di estesi stabilimenti , e con far loro

credere che quegli abitanti avessero danneggiato

nel passaggio i crocesegnati, gli fece tosto risol-

vere ad attaccar la città dalla parte del mare. Era

il suo porto munito di due fortissime torri, che

ne custodivano T ingresso . I pisani le circonda-

rono 00"" loro vascelli armati d"* alberi molto più

alti di quelle torri, nella sommità de'quali affissi

de'gabbioni pieni d'^uominij di sassi e d'armi lan-

ciatone, potetter neiratto che ne opprimevano i

sottoposti difensori, lanciare de''ponli dalle coffe

degli alberi, penetrarvi dentro, e gettare in mare

la guarnigione resistente (i4)-

g. y. Si dice in oltre, che mentre avvenivano

tali cose,una gran parte delP esercito cristiano,

cui l'amor di patria faceva tornare indietro.dopo

avere sciolto il voto nella città santa, s'era atten-

data a Gabulon. Daiberto co"'più insigni delParmata

pisana portatosi dair assedio di Laodicea agli ac-

campamenti deVrociati, fu reso consapevole della

ingiustizia che commetteva Boemondo, e tornato

ad esso lo rimosse dalP assedio di quella città

.

Unitosi quindi colla sua armata,già scesa in terra,

a Baldovino reduce dall' assedio di Cesarea ed

allo stesso Boemondo, avviaronsi tutti verso Ge-

rusalemme, nel tempo che i legni pisani,radendo

le coste,somministravano i viveri alle terre sfor-

niteli 22 dicembre giunsero tutti al desiato luo-

go, ma non vollero farvi il loro ingresso che nel
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faustissimo giorno di Inalale , in cui accolti ven-

nero da Goffredo colla più alta onorificenza. Dopo

ciò si aggiunse,che da quei duci e da quel prelato

si scrisse al nuovo pontefice Pasquale II la det-

tagliata relazione della guerra d'Asia ^ e quindi

congregati i principi ed il clero nel tempo della

Resurrezione, vi fu d"" unanime consentimento

eletto Daiberto a patriarca di Gerusalemme, dal

quale in seguito fu conferita a Goffredo rinvesti-

tura del regno gerosolimitano , ed a Boemondo

quella del principato antiocheno (i5).

§. 8. Compiuta la sacra impresa, molti de*'vin-.

cilori di Gerusalemme abbandonarono la Siria, e

ritornarono alle loro contrade, l pisani fecero lo

stesso^ ma siccome neiratto cV essi colle armi

valentemente pugnavano, ai mezzi puranche av-

visavano di stabilire solidamente il loro trafficone

d'acquistare altresì possedimenti in quelle remo-

te regioni, così alle preghiere del pio Buglione,

rimasto quasi solo a lottare contro le forze degli

infedeli, lasciarono colà un gran corpo di truppe,

onde afforzar la città, ed a maggior difesa vi fab-

bricarono Castel-Pisano , nel cui recinto eravi

compresa l'antica torre Psephina^ delta anche la

torre di David , ove il Tasso dopo la presa della

città fa ricoverare il Snidano con Aladino. Le be-

nevoli e luminose concessioni di quel nuovo re-

gnante si estesero quindi anche in Giaffa^ e per

essere questa la prima esposta agli attacchi degli

egiziani, vi corsero a fortificarne il porto; ed al-

lorché i veneziani nuovamente vi approdarono,

lo trovarono già tutto munito dai pisani. Ivi uni-
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tisi quei due popoli andarono ad attaccare Asca-

]ona, ma non riuscirono neir intento, allora si

gettarono sopra Caifa , la investirono, e T obbli-

garono a rendersi , e quindi la flotta veneziana

toruossene in patria (16). Se in quest"* impresa

di Terra-Santa molto s' illustrarono i pisani

,

per la potenza grande che aveano allora in ma-

re , non stettero punto oziosi i fiorentini in pri-

vato a segnarsi della santa croce, per ricuperare

quella città , ove il Redentore della nostra sa-

lute avea voluto morire (17). Per fino i volterrani

noleggiarono dai pisani due navi grosse per con-

durre i loro crocesegnati in Terra-Santa (i8j.

5. 9. I fiorentini ad imitazione degli altri cro-

cesegnati se ne ritornarono alla lor patria , dopo

sì gloriosa impresa . Arrivati alla spiaggia della

Toscana e discesi in terra,spedirono messaggeri a

Fii'enze , a dar parte del loro arrivo, che fu sen-

tito con allegrezza . Gli uomini della famiglia

Pazzi
,
perchè Pazzo de"* Pazzi dovesse entrare

trionfante pel meritalo onore delia corona mu-
rale, tanto più che portava per testimonio della

gloriosa vittoria tre pezzi di pietra navali dal san-

to sepolcro del nostro Redentore, gli fecer fare

un carro trionfale dorato, nel quale era dipinta la

battaglia della città santa , e la generosa azione

di Pazzo de"* Pazzi d' esser salito il primo fra gli

altri a piantar sul muro di Gerusalemme lo sten-

dardo . Questo carro fu benedetto dal vescovo

Ranieri, e mandatolo alla porta della città, vi

salì sopra Fapplaudito capitano, e preceduto dal-

Favanzo dei suoi valorosi soldati, magistrati, eie-
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ro e popolo,fece il trionfale ingresso in Firenze,

fra ^1 lieto suono di trombe e tocì di giubbilo .

Quelle pietre furono conservate per lungo tempo

in casa de'Paxzi, ma attese le fazioni guelfa e ghi^.

bellina furono deposte nella chiesa di Si Biagio^.

La mattina del sabato santo si battevano con aó-

ciaio, ed il fuoco serviva ad accendere i lumi

già spentile fu detto il fuoco sacro. La cerimonia

di battere il fuoco fu esercitata per moiri anni

dalla famiglia Pazzi.in memoria del loro campio-

ne. Mandavano poi nello stesso tempo il carro

lrionfale,cbe servì alPovazione del valoroso Pazzo

de^Pazzi, e questo carro, al Gloria in ExceLsis

Beo della messa del sabato santo, sparava quan-

tità di razzi e fuochi artitìziati , accesi col fuoco

scaturito dalle sacre pietre. Partito il carro dalla

piazza di san Giovanni, veniva condotto con ap-

plauso popolare al canto intitolato de" Pazzi, é

quivi di nuovo mandava alfaria razzi per segno

d' allegrezza . Per conservare la memoria di tal

cerimonia, che praticasi anche presentemente, i

Pazzi atitichi fecero una dote per tale spesa, de-

ponendo un cumulo di moneta sopra uh niente

a guadagno in perpetuo (19). . .1 .

g. 10. ]\el II 00, come assicura P ammirato,

la contessa Matilde tenne nel suo palazzo in Fi-

renze un consiglio coi suoi fedeli, e liberate molte

chiese del suo dominio,e specialmente i monasteii

di Valombrosa, dall'oppressione de* potenti seco-

lari,comandò,sotto gravi pene, che niun marchese,

conte, visconte, castaido, o di qualunque altra

dignità si fosse, ardisse per P avvenire, o per, se
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o [ter uomini di 1or milizia, di gravare le dette

chiese per conto d^ alloggiamenti , eliiamati m
^uel tempo albergherìe, né a fodero, o altro seco-

lare giudizio, violentemeute costriugerie^ di che

fatto ampio privilegio venne sottoscritto non me-
no da lei,che dal Pagano diacono di santa chiesa,da

Pietro vescovo di Pistoia, e da altri ctjntie signo-

ri (2,o):questo consiglio fu tenuto,dopo che Matilde

avea fatta una visita generale alla maggior parte

dei luoghi di Toscana, per esercitarvi la giudica-

tura, ed amministrarvi la giustizia (ai).

g. II. L*'anno seguente mori Corrado re d'Ita-

lia tiglio di Arrigo lY. Eppure questo buon prin-

cipe provò anch'* egli poca buona fortuna presso

la contessa Matilde, donna che in questi tempi

senza titolo regale, faceva volentieri da regina in

Italia. Che disgusti ella desse all' ottimo giovane

Corrado, non si sa, ma glie ne dette. Da poich^

Arrigo suo padre non ebbe più forze in Italia i,

neppure ella ebbe più bisogno di Corrado. Che

•Matilde non solamente signoreggiasse in Tosca-

na, e in parte della Lombardia, ma stendesse

ancora la di lei autorità in Milano, si trae da sir

curi documenti (22). Collo stendere cosi le tìm-

brie della sua autorità, dovea Matilde annientare

i}uella del re^ fors"" anche non gli somministrava

quanto occorreva pe] decente suo trattamento.

Però fortemente in collera il regal giovane, si ri-

tirò a Firenze, dove sorpreso da maligna febbre

nel luglio di quest'^anno dette fine alla sua vita.

Si accinse in quel tempo la contessa Matilde a

ricuperar la città di Ferrara, che tanti anni prima
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Jle si era ribellata^ e fatto Un gian 'preparaménto

* di soldatesclie,ohiamati anche iin aiuto i venezia-

iéi e i ravennati, che vi accorsero con una squadra

'4t iiavi pel Pò, helP autunno passò air assedio

dì quella città. I ferraresi alla vista di tanto sfor-

- zo presero la risoluzione di larrendersi, con che

5 senza spargimento di sangue tornò quella città

-sotto il dominio della cout eissa (ii3). . ; r lu;

.
! g. 12^ Goffredo intanto,chè di sopra nominarfi-

mo re di Gerusaletnme, era caduto infermo,;dopo

aver già composto con Daiberto arcivescovo di Pi-

sa il codice delle leggi per quel regno, chiamate

le assise. Morto questo grand''uomo, suficesàe

-nello stato il conte Baldovinoxhe caldo in cuo-

re di estesi piani militari, vantavasi di voler

prendere Babilonia, cioè il gran Cai*» dell* Egit-

to^ e ciò andava insinuando air Europa ad effetto

d''aver crociati a tant?uopo. I, pisani ed i genovesi

bilicando in ìquel tempo, ai porti di Siria, dove fa-

^evàn capo per caravaue quasi tutte le merci del-

l'* Indie, vi assalivano per terra e per mare As&ur,

che per tre. volte, era stata lassediata in vano dallo

stesso Goffredo, e la espugnarono. Indi que' prir-

nii, sostenitori del nuovo regno di Gerusalemme

e del principato d'A.ntioc}iiay non tanto forse per

ingrandire questi due stati, quanto per fondare

Slille coste siriache i loro barichii, i loro magaz^-

zini, i loro emp orli, che detti furbo di poi scali di

commercio, portaronsi ad investire la fortissima

Cesarea, ed inoltre colle genti di Baldovino il fa-

moso porta d' Accon, oggi san Giovanni d"" Acri.

Posteriormente dalla parte superiore della Siria
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coli' aluto ed alle istanze del principe Tancredi,

succeduto in Antiochia a Boemondo,espugnarono

e presero air impero greco Laodicea ed il porto

di Solino. Alla dilatazione dei menzionati due

stati andando congiunte ulteriori concessioni di

territorio libero, e franchigie per quei bravi ma-

rittimi gueirieri , servivano queste d'incentivo

ad imprese maggiori. In appresso vennero da Bal-

dovino condotti air attacco dell' antica Sidone,

ma i numerosi soccorsi speditivi in tempo dal ca-

liffo di Egitto, ne impedirono in quell'incontro

la caduta. Rivoltisi allora ^tto il conte di santo

Egidio barone del regno alPattaccodi Gibelet, e

di Tripoli, vennero ben presto a capo di soggio-

garle^ come in seguito dopo alcuni mesi di asse-

dio successe di Berito, a cui tenne dietro la resa

pur anche di Sidone; e così tranne Ascalona e

la fortissima Tiro, potette dirsi sottomessa tut-

ta la costiera siriaca della ragguardevole esten-

sione di oltre 3oo miglia sul estremo Mediter-

raneo (24).

g. i3. Ora ci faremo ad accennare,che fornata

la porzione della flotta pisana, poco dopo quel

grande avvenimento, alle patrie rive deir Arno

con molto tesoro, ed altresì ricca del prezioso do-

no fattole dal patriarca Daibèrtó , e dall^ invitto

Goffredo de' corpi de' santi martiri Gamaliele,

Wicodemo, ed Abibone, fu preso il divisamento

d'eseguire qualche cosa a tenore del consueto in

vantaggio del pubblico. Proposta perciò la costru-

zione di una porta di città, coli' idea forse di cer-

chiarla in seguito di nuove mura^ fu questa di
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fatto costruita su quella strada che viene di ver-

so s. Pietro in Grado, che appellarono porta alla

Legazìa^ perchè di là spedivansi d'ordinario gli

ambasciatori della repubblica, e a' dì nostri chia-

mata porta a Mare, Tanta prosperità di fortuna

produceva nei pisani la quiete d'animo, che a

malgrado de'torbidi pe'' costumi de*' tempi or qua

or là sempre ferventi, Pisa ne fu in que'momenti

di gioia del tutto esente (a5)»

g. 14. Non così dir potremo di Pistoia^che segna

nelle di lei memorie delPanno noi essersi trovata

icMjuel tempo travagliatissima per le discordie ci-

vili,ancorchè non se ne sappia la causa, ed erano

tanlo infelloniti gli animi dei cittadini,anelando al

sangue e alle stragi, che molte famiglie per timore

della propria rovina se ne partirono, andando

altr« a Firenze, altre a Lucca, altre a Siena, ed

altre in vari altri paesi (26). Lo spirito marziale

erasi sparso per la Toscana,talchè pel più leggie»

ro pi^etestosi facea guerra o pace tra popolo e po-

polo, tra comune e comune, senza neppure, co-

me apparisce, averne l'assenso da chi nel paese

comandava,né come conte, nò come re, né come
imperatore. A.ccadde a questo proposito in Fi*

renze, che per un trattato del iioa, i consoli si

fecero promettere con giuramento dagli abitanti

del castello di Fogna di Val d'Elsa tra Marcialla e

Tavarnelle, di far guerra e pace a volontà lorok

e di non mutare il castello di Fogna situato nei

poggio dalla forma che si trovava^ e che non solo

non andertbbero a edificar castello o fortezza

nel poggio di Semifontej ma che T impedirebbero
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anche ad aif ri, con tratiare i fiorentini come gli

stessi di Fogna, col non volere esser assoluti da

tal giuramentOK né meno dal papa. E i consoli pro-

messero d"' aiutare e difendere i pognesi, e di fare

amministrar loro in Firenze giustizia dal consolo

come a' fiorentini medesimi, eccetto che contra

r imperatore e i suoi nunzi (27): eppure in Firen-

ze, come nel resto della Toscana comandava Ma-

tilde. Monsignore Contiloro nella genealogìa di

questa contessa rapporta più strumenti fatti da essa,

ed abbreviati dal medesimo scrittore, che qui si

rammentano, perchè confermano il di lei dominio

in Toscana, come in altri suoi stati (28) nello

anno 11 02. Né avrebbe potuto far donazione di

questi suoi stati alla chiesa^ senza che ne fosse

stata in pieno possesso. Scrive a tal proposito il

Piazza: „ La contessa Malilde,donna di magnani-

ma pietà versola sede apostolica, fece in questo

giorno erede di tutti isuoi stati s. Pietro in mano
di Gregorio VII,ed avendo inteso che Tistrumento

di questa donazione (29) s'era smarrito, lo rinnovò

Tanno 11 02 in tempo di Pasquale II,in mano di s.

Bernardo cardinale di Valombrosa, legato aposto-

lico (3o) „. V'è peraltro un documento, dal quale

resulta che la contessa Matilde concede un pri-

vilegio in favore dei monaci di Valombrosa, ma
insieme col conte Guido, quasi come di lei com-

pagno nel dominio del paese (3i).

g. i5. Anche i pisani vollero avere per sicurtà

una fortezza ove ritirarsi, e difendere la loro

indipendenza^ al qual effetto pensarono di edifi-

carla in luogo il più opportuno a dominare Taperto
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piano.perpotere,nel caso di nemiche aggressioni,

nel territorio pisano tramandare incontanente alle

città i concordati segnali. Fu a tale oggetto presa

la pia alta ed inaccessibile cima della catena dei

monti pisani. alla distanza d'oltre sei miglia da Pisa,

perchè di lassù scorgendosi, oltre la sottoposta

estesissima pianura , le -vicine città e castelli, e

tutti i piani e le colline che trovansi nelle parti

superiori del Yaldarno, dellaVal di Nievole e della

Val d''Era,ed agevolmente ancora i monti della Pro-

venza con parte del mar Ligustico.e quasi tutta la

riviera di Genova, considerato era quel punto co-

me il più adatto e confacente all' uopo. L'epoca

della erezione di questa celebre fortezza, detta

della YerrucaoVerrucola,quasi vedetta e specola

atta a scoprir da lontano, desumevasi da una iscri-

zione situata nella muraglia occidentale della me-
desima sotto al cordone del bastione, la qu.ile

per essere ano dei più antichi monumenti della

lingua volgare, merita di qui riferirsi. A. DI. DO-
DICI. GVGNO. MCm. la quale iscrizione, senza

saperne il motivo.è stata tolta dal suo luogo (Sa),

g. 16. Bernardo, allora legato del papa presso

Matilde, s'avvisò di cantar messa in Parma nella

festa delP Assunzione , di predicare dopo il van-

gelo, e di parlare di Arrigo IV con gran disprezzo,

come principe scomunicato . Siccome non pochi

della città si trovavano benaffetti a quel principe,

questi irritati, sul finire della predica, sguainaro-

no le spade, si avventarono al cardinale, condus-

serlo prigione, e rapirono tutti i di lui sacri arredi.

Portata questa disgustosa nuova a Malilde. che
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si trovava allora nel territorio di Modena^ raunò

ella incontanente quelle milizie che potette , e

passati appena tre giorni dopo quelPavvenimento,

marciò alla volta di Parma. Intimoriti quei cit-

tadini non aspettarono ch'essa arrivasse, e con-

segnarono ai di lei nobili vassalli il prigioniero

con tutti i paramenti a lui tolti. Guerreggiavano

intanto, secondo alcuni storici , in quelP anno i

pisani coi lucchesi , ed in una battaglia furono

vinti i primi, dopo di che i lucchesi s^impadroni-

rono di Librafatta , ed il presidio ne condussero

prigioniero nella loro città (33) . Registran gli

storici neir anno seguente, che il papa Pasquale

passò in Toscana,ed un concilio tenne probabil-

mente in Firenze ,
perchè il vescovo di questa

città,uorao visionario, sosteneva esser §ik nato lo

anticrista Probabilmente i terremoti, le inonda-

zioni ed altri sconcerti di questi tempi, fecero

cadere il buon prelato in questa immaginazione,

la quale in vari altri tempi si trova insorta nelle

menti delle persone timide o pie. Si disputò non

poco di questo; ma pel gran concorso della gente

curiosa^che per la novità fece gran tumulto, con-

venne interrompere il concilio , e lasciar la que-

stione indecisa . La decise poi il tempo , e fece

conoscere la semplicità del prelato. Secondo il

Fiorentini si vede, che la contessa Matilde si tro-

vò in Toscana in questi tempi medesimi, per far

buon trattamento al papa venutovi, il quale stan-

do in Lucca confermò i privilegi ai canonici rego-

lari di s. Frediano,ed innamoratosi della loro rifor-

ma, ch"'era allora in gran credito, la volle intro-
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dotta nei canonici della basilica lateranense.

Tornossone di poi il pontefice a Roma, e Matilde

tenne in Toscana un placito, dove accordò la sua

protezione ai canonici di Volterra. Anche in que-

st'anno continuò la guerra tra i pisani ed i luc-

chesi, ed i primi per due volte restarono sconfitti.

Come queste guerre succedessero fra i popoli del-

la Toscana non si sa bene intendere, ma forse

venivan permesse dalla regnante Matilde, o per-

ché non aveva forze bastanti per reprimerle, o

maniera di calmarle (34).

g. 17. Ritiratosi Arrigo il vecchio dopo la su3

deposizione a Colonia e quindi a Liegi , dove fu

accolto con qualche onore, di là scrisse al re di

Francia, ed a tutti i re cristiani, lagnandosi delle

violenze a lui fatte. Trovati non pochi favorevoli

al suo partito, e specialmente Arrigo duca di Lo-

rena, ripigliò il pensiero di far guerra, ma preva-

lendo le forze del figlio,e trovandosi egli inistato

miserabile, infermatosi pel crepacuore in Liegi,

quivi terminò i suoi giorni nell'agosto del 11 06,

di 56 anni d'età, passali fin dalla sua infanzia tra

le tempeste civili, ed i tumulti di guerra (35). Fu
il di lui corpo depositato in un luogo non sacro,

dove stette cinque anni, finché poi ai preghi del

figlio, assoluto dal papa, ebbe l'ecclesiastica se-

poltura, con solenni esequie, nella basilica di san-

ta Maria,edificata da esso nella città di Spira (36).

g. 18. Trovandosi nel 1107 i fiorentini molto

accresciuti di popolo e di potere, o sotto pretesto

di dover reggere con più giusta e mansueta si-

gnorìa le vicine castella poste nel contado, o per-

St. Tose. Tom. 5. 28
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che volendo in ogni modo divenir grandi, non
poteano ciò fare senza l'abbassamento dei vicini,

essendo cosa naturale che i più potenti vogliono

comandare ai più deboli,deliberarono di recare alla

loro signoria qualunque castello fosse nel con-

tado. Ma non stimando di dover tentare prima la

via dell'arme che quella della prudenza, facevano

intendere ai conladini,che per liberarli dalla tiran-

nide dei prepotenti, i quali aspramente li taglieg-

giavano, avean preso il partito di riceverli sotto

la lor protezione,e a chi veniva volentieri usavano

molti segni d''umanità, contro chi ricusava obbe-

dire conducevano Tarmi e gli eserciti. Di costoro

i primi contumaci,per quel che dagli antichi storici

si è tenuta memoria, furon certi principali citta-

dini di Montorlandi , antico fortilizio dei cattani

verso il Chianti , ove si ricoveravano i padroni

del castello e delle sue adiacenze , dopo avere

svaligiato chi capitava sventuratamente nelle lor

mani-, la qual cosa, che dalle leggi moderne è con-

siderata e punita come assassinio, restava allora

immune da ogni pena, anzi era tenuta per glorio-

sa queir azione , che opprimeva in varie guise i

deboli ed inermi passeggieri. Questi cittadini es-

sendo come capi e governatori di quel luogo, eran

chiamati secondo V uso di quei tempi cattani :

contra costoro fu incontanente condotto T eser-

cito^ né molto si penò che i cattani fosser fatti

prigioni, e il castello abbattuto (37).

g. 19. Avvenne il simile ai pratesi , ma non

era allora Prato qual fu poi: costoro avean prima

abitalo un poggio, il quale era fra il moderno
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Prato e Pistoia presso a Monte Murlo detto Chf'a-

bello, ed essendosi pe' loro denari ricomprati dai

conti Guidi, a cui eran sudditi, eran venuti per

istare in franchigia in quel luogo.ove oggi è Pra-

to , così chiamato da loro per un grande e bel

prato che v'era. Non avendo pertanto voluto pre-

stare obbedienza a"'fiorentini, furono assaliti, presi

e disfatti (38). A. quest'assedio si ritrovaron pre-

senti la conlessa Matilde e '1 papa Pasquale li,

il quale passato in Toscana si trovava in Fiesole

nel settembre del presente anno, nel quale por-

tatasi la contessa nel contado di Volterra tennevi

un placito, in cui fece un decreto in favore di

quella città (Sc)). Anche nelle memorie antiche di

Pisa e di Lucca scorgiamo, che circa questi tempi

quelle città cominciarono a governarsi coi con-

soli, e s''è veduto che facean guerra fra loro, il

che indica la loro libertà, e l'acquistata o usur-

pata parte del dominio. Come poi succedessero

da esso dominio altri marchesi di Toscana, cosa

che in Lombardia non più si usava , non è sì fa-

cile ad intendere. Forse Tautorità dei conti, che

più non s^incontra nel governo delle città prin-

cipali della Toscana , era passato nella comune

di quelle città, restando salva solamente Tauto-

rità marchionale. E probabile ancora che la con-

tessa Matilde nei tempi sì tempestosi delle guer-

re passate, fosse obbligata a cedere, per accor-

do alle città potenti di quella provincia, parte

delie sue regalie, e tutte quelle dei conti stati

governatori delle città (4o).

g. ao. Abbiamo già veduto che Lucca e Siena
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s'erano ribellate a lei, e tennero lungo tempo il

partito di Arrigo IV. Ma appena queste città si

sentiron libere, colle mani slegate e con la balìa

di maneggiar le armi, che Io spirito delfambizio-

iie, cioè la sete di accrescere il proprio stato colla

depressione dei vicini, ristretto in addietro nei

principi del secolo , occupò ancora il cuore dei

repubblicani (ii). Un caso accaduto in questi

tempi merita qui d*" esser registrato . S' abbruciò

nell'auno 1108 la cattedrale di Pistoia, la qual

cattedrale dicono che fosse già stata edificata sun-

tuosamente dalla contessa Matilde, e da lei dotata

di grosse entrate , ma in tale occasione gli stru-

menti e tutte le scritture ancora si abbruciarono

con quella (4^). Neiranno seguente la contessa

Matilde dimorando in Lombardia attese verosi-

milmente a premunirsi , ed a ben provvedere le

sue fortezze, perchè già si presentiva che avesse

da calare in Italia il re Arrigo V, giovine a cui

bolliva il sangue nelle vene, e non era ignoto che

egli al pari del padre stava forte nella pretensione

delle investiture ecclesiastiche . Era già passato

il quarto anno dalla morte dellimperatore Arrigo

IV, quando il giovine Arrigo volendo venire a

prendere la corona da Pasquale,calò con trenta-

mila cavalli Tanno ino in Italia (43).

g. ai. Al suo giungervi la sola contessa gli

dava deir apprensione, perchè ben consapevole

egli era di quanto ella aveva operato contro del-

l'augusto Arrigo IV suo padre , ed ebbe ben la

contessa assai prudenza per non volersi portare

alla corte, né mettersi a rischio di qualche sgar-
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ho o violenza. Molti principi e baroni oltramon-

tani si portarono a visitarla, per conoscere in lei

una persona superiore al suo sesso, e di tanto

credito per tutta TEuropa. Trattossi dunque fra

essa ed il re per ambasciatori di pace e concor-

dia. Prestò ad Arrigo tutti gli ossequi dovuti al

sovrano (44) -,
ed Arrigo volle farle T onore d^an-

dare a visitarla nella fortezza di Bibbianello, oggi

Bianello sul reggiano, ove accoltoda Matilde con

regia splendidezza si trattenne tre giorni. Siccome

ella tra le altre lingue parlava la tedesca, con-

versò seco senza interpetre , ed altamente sor-

preso il re della di lei saviezza, non solo ronfer-

molla in tutti quegli stati, de'qualisi poteva sup-

porre , che il legittimo possesso avesse bisogno

d** una imperiale approvazione, ma avendola ri-

guardata con filiale rispetto, chiamata col nome
di madre, la dichiarò ancora vicegerente, o vice-

regina di Lombardia (45). Quindi sul principio

del dicembre il re Arrigo per la strada di Mon-
tebardone, o sia di Pontremoli,sì mosse colPeser-

cito alla volta della Toscana^ e perché caddero

immense piogge in quel tempo, molta gente e

cavalli perirono nel passaggio dell' Appennino .

Gli fece resistenza Pontremoli, terra forte perla

sua situazione, e per le altissime sue torri
,
pro-

babilmente spettante allora ai principi estensi, e

non già alla contessa Matilde. Giunse finalmente

a Firenze, e quivi accolto con ogni pompa ed o-

nore dai fiorentini, vi solennizzò la festa del santo

Natale. Tutte le città della Toscana immediata-

a8*
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mente gli mandarono ambasciatori, regali e con-

tribuzioni (46).

g. aa. Conclusa oh' ebbe Arrigo la pace tra i

pisani ed i lucchesi,passò ad Arezzo, e trovando

questa città divisa in due partiti, pel ridicolo mo-

tivo di decider qual esser dovesse la sede della

cattedrale , non acquetandosi immediatamente

alla sua decisione, rovinò una gran parte della

città (47). Partitosi àrrigo dalla Toscana giunse

in Roma, ove dopo essere stato amorevolmente

accolto dal pontefice, e dopo essersi scambievol-

mente abbracciati e baciati, un momento di poi,

quando si volle far renunziare alla collazione dei

benefizi ecclesiastici, pria di dargli la corona im-

periale , rifiutando esso di farlo , nacque un tu-

multo. Fu arrestato il pontefic e dai tedeschi, indi

si venne alle mani tra gP imperiali ed i romani
,

e dopo varie zufi'e partissi da Roma Arrigo, con-

duceudo seco il romano pontefice, il quale final-

mente cedendo le sue pretensioni, fu posto in li-

bertà , e coronò r imperatore Arrigo V-, benché

dopo protestasse, che questo era un atto a cui

Tavea condotto la violenza . I fiorentini essen-

do devoti al papa, non posero tempo in mezzo a

nemicarsi coU'imperatore (48).

g. a3. Rinnovate le discordie tra Arrigo e

papa Pasquale II, si risvegliarono in Toscana

i medesimi umori, i quali non avendo molto vi-

gore, non causarono per allora effetti di gran mo-

mento, né anco si estinsero mai intieramente
^

anzi andaronsi tanto conservando, che in ultimo
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scoprendosi con maggior forzarsi ridussero,da di-

scordie particolari ch'eran tra Puna e l'altra città,

a sanguinose e generali fazioni tra tutte o la mag-

gior parte delle terre di Toscana,come delle altre

terre d'Italia. Facendo lega insieme, quelle che

erano della medesima fazione contro alle colle-

gate della fazione inimica.^ avean preso nome l'una

di guelfi, Taltra di ghibellini, nomi e fazioni pro-

venienti dalla Germania (49). Non solamente que-

ste parli e queste divisioni entrarono tra P un

popolo e Tallro, ma per maggior danno e rovina

nelle medesime città e castella , e qualche volta

nelle medesime famiglie, talché poche terre si ri-

trovarono che non fosser divise,e che spesso non

venissero i suoi cittadini per questo aìParme tra

loro (5o). Guelfi pertanto si nominavan quelli

che a''papi s''accostavano, e ghibellini quei che se-

guitavano la fazione imperiale^ nondimeno il più

delle volte son corsi all'armi e al sangue , senza

che pensiero o intendimento alcuno avesser nel-

Panimo di favorire più P imperatore che il pon-

tefice (5 1).

g. 24. Siccome allora la città di Pistoia per

potenza e ricchezza tra le prime fioriva, cosi essa

fu anche delle prime ad infettarsi di questo tanto

contagioso quanto mortifero veleno, e restò ben

presto in queste due fazioni, cioè di guelfi e ghi-

bellini divisa^ pretendendo questi di difendere le

ragioni delPimperatore^ come quelli di mantene-

re con la vita,ed in ogni maniera,quelle del papa.

Ora essendo che ordinariamente la minor parte

segue la maggiore , e questa rapir suole quella
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dove a lei più aggrada
, quindi avvenne che in

brevi anni raolte altre città d'Italia, tra le quali

fu delle più sollecite Firenze, seguendone gli af-

fetti e inclinazioni Pistoia, ancor esse nelle dette

fazioni , come a suo luogo si dirà , restarono in-

faustamente divise. Trovavasi dunque Pistoia in

tali angustie.vivendosi in essa comunemente tra

odii.risse e rancori in riguardo di dette particelle

cedersi in niun modo volevano. Sopraggiunse a

lei un altro disastro, che fu Porribil freddo del

1 1 1 1, il quale danneggiò fieramente le piante del-

la campagna. Né meno agghiacciati erano gli ani-

mi dei cittadini allo spirito di carità, necessario

tra quei che dimorano in uno stesso paese . I>Ia

per la diligenza dei consoli fu operato in modo,

che non seguissero da ciò sanguinosi contrasti

notabili, anzi praticavano insieme i pistoiesi senza

sospetto, e il ben comune della quiete non veni-

va turbato (Sa).

g. 2,5. Gli ostacoli che il greco imperatore an-

dava tuttavia frapponendo al passaggio delle di-

verse marittime spedizioni de''pis3ni per la Sorìa,

tanto commerciali che militari,avendo alla fine in-

dotti questi ultimi ad attaccare nuovamente isuoi

dominii, e ad impadronirsi in guerra della perso-

na stessa del di lui maggior figlio Giovannì,potero-

no in siffatto modo imporre a quell'imperatore,

che si vide con sorpresa fra loro ed esso.con tutte

le più grandi forraalità.un trattato di pace e di com-

mercio, degno di solenne ricordanza per le ono-

rifi che concessioni che ne derivavano a favore dei

pisani. Alla promessa in fatti dei medesimi di non
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prestarsi in seguito^nè col consiglio né coll'opere,

ai danni della imperiale dignità, sì corrispose con

assegnar loro uno scalo in Costantinopoli, per Io

approdo e discarico delle navi; opportuni magaz-

zini ed abitazioni; privilegio d' esenzione da tutti

i dazi, e libera facoltà d'introdurre e vendere le

mercanzie di qualunque altro luogo delPimpero.

Si condiscese pure ad onorarli del posto distinto

nella chiesa di santa Sofia, e similmente neirippo-

dromio o circo, in cui poter sedere nei 'giorni

degli spettacoli. Si dette piena sicurtà alla loro

bandiera, anche nel caso di condurre i crocese-

gnati a Gerusalemme, ma per sola cagione dì pu-

gnare contro i pagani. E finalmente il detto im-

peratore si dichiarò pronto di passare ogni anno

alla chiesa pisana, sotto il titolo di santa Maria,

400 monete d'orò dette iperperì e due para-

menti; all' arcivescovo di Pisa monete simili 60

ogni anno ed un paramento; ed a Lamberto giu-

dice, a Carletto e ad Antonio 100 monete similì,da

con'ispondersì nel caso di lor morte alla preloda-

ta chiesa (53).

g.26. Per tali notevoli fatti salita era in gran cre-

4lito la pisana repubblica, e già la dilatazione e le

ricchezze del traffico avrebber influito alla più gran

prosperità, se il sistema feudale, e le famiglie sin-

golari che s''introdussero anche sulle coste maritti-

me d'Italia, non ne venivano in qualche modo ad

inceppare lo sviluppo. I diritti che arrogavansi i

grandi feudatari nelle loro campagne, furono so-

venti volte la causa di contese fra le madri patrie,

che respettivamente ad essi sovrastavano, e che
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impegnate si trovavano nelle loro pretese.In questi

tempi i signori di Ripafratta percipevanoundazlo

su tutte le mercanzie.che dallo stato lucchese pas-

sando pel loro territorio, medio fra Lucca e Pisa,

entravano nello stato pisano, e che essi ripete-

vano da un privilegio accordato dair imperatore

Ottone III a Manfredo Roncione, da cui discen-

devano, e questo fu il motivo delle nuove discor-

die fra quelle due città libere limitrofe, che solo

Taulorità delTimperatore Arrigo V nella sua ve-

nuta in Pisa bastò appena ad ammorzare,' come

dicemmo. Fu allora che i pisani per proprio inte-

resse incominciarono a dimostrare più decisiva

aderenza verso quell'imperatore; laonde il pon-

tefice e la contessa Matilde molto adopraronsi per

distorneli. Conoscevano essi V animo loro impe-

tuoso e bollente, ed il pregio in cui tenevano lo

operar fortemente, ed il segnalarsi in azioni ma-

gnanime e gloriose, cosicché pensarono d'infiam-

marli in mfimpresa delle più ardite e malagevolidi

quella età, ma che ridondata sarebbe a grande

utilità di tutto il cristianesimo. Trattatasi del-

la conquista delle isole Baleari, già famose nelle

istorie, e tali chiamate dai romani per aver gri-

do gli abitanti d* esser valenti frombolieri 5 le

quali situate tra 4 mare affricano e Tlbero eran

divenute il ricettacolo delle navali industrie e

piraterie di quasi tutte le forze dei saraceni di

Occidente, come anche il deposito di numerosi

schiavi cristiani, di cui facevasi lucrosissimo traf-

fico. Un legato apostolico portossi a tal effetto in

Pisa, ed ahamente espose in nome del pontefice,



An» mi. DEI TEMPI DEI DUC. E MARCH, CAP. XII. SsLJ

che non v'era potentato più capace del pisano a

snidare da quelle isole i barbari, di cui era già

^tato più volte il terrore. Che la gloria delle ar-

mi, il merito perla religione,ed il proprio vantag-

gio avrebbero di gran lunga oltrepassato il segno

delle sue antecedenti imprese, per potersi in

primo luogo riguardare come una delle più gran-

di azioni de' terapia secondariamente per scopo

lodevole che vi si annetteva di liberare dai ceppi

tanti afflitti cristiani^ ed in ultimo perchè reso a-

vrebbe libero il mare pe''suoi traffici (in all'Oceano.

Che inquanto al santo padre non avrebbe man-
cato a ir occorrenza di porgere aiuti militari, e di

far precedere pubbliche e fervorose preghiere,

onde impetrar V assistenza del gran Dio degli

eserciti (54).

g. 2.7. A tali esortazioni, aggiuntosi nei pisani

il desiderio d' acquistare stabilimenti in Ponen-

te, come se gli erano procurati in Levante, ne

fissarono la spedizione,ad onta che si trattasse di

combattere contro infinita quantità di barbari fra

arabi, getuli, libici, parti e spagnuoli ristretti iu

quelle fortissime isole. L'armamento esser doveva

perciò de' più scelti e poderosi, al di cui grande

apparecchio si deputarono 12. de' più abili citta-

dini, che dichiarati capitani dell' armata, furoii

puranche rivestiti del potere consolare. Atterratisi

quindi i boschi della Lunigiana, della Corvaia e

della Corsica, e trattisi dal Mugello i più eccelsi

abeti, si pose tosto mano alla costruzione di un
considerevole numero di navi, e torri e ponti e

scale; ed insieme arieti, balliste, testudini. arpa-
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goni, ed altri strumenti d' ogni genere, affinchè

nulla mancasse nel periglioso cimento. L"" arcive-

scovo Pietro Moriconi, uomo oUreraodo entusia-

smato nelle guerre di religione, era stato pre-

scelto a duce di tanta impresa, cui il pontefice

nell'atto della consegna del sacro gonfalone vol-

le altresì investire della legazione apostolica. In-

tanto la repubblica invitava tutti i popoli a sé ade-

renti, ed in quantità vi concorsero non solo dalle

fertili maremme, ma dalla Sardegna altresì e dal-

ia Corsica, ed eziandio dalle città lombarde, e da

ogni parte della Toscana. Anche i genovesi fu-

rono chiamati a parte di si onorevole fazione: ma le

date promesse non mandarono mai ad effetlo,poi-

chè giunto il momento della partenza ^essi per.libe-

rarsene chiesero tuttavia un anno per farei neces-

sari provvedimenti.Non per questo si ristettero un
momento i pisani, che prodighi delP animo per

la causa a cui facevansi devoti,viepiù s'incaloriro-

no nelle opere, senza riguardo alle spese enor-

missime che costare dovettero i soli preparativi

di quella guerra, le quali spese non possono in

altra guisa spiegarsi, che ammettendo in Pisa un

cumulo sterminato di pubbliche e private ric-

chezze (55).

g. a8. Si dice che trecento erano le navi di

varia forma e struttura già poste in ordine per

lungo tratto del fiume, le quali portavano, oltre

alle macchine, vettovaglie, novecento cavalli e

trentacinque in quarant^ mila uomini di fante-

ria. Nel propizio giorno di s. Sisto seguì rim-

barco di tutta rarmala,che per r Amò scendendo

* '^
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lentamente al mare, veniva accompagnata dal

plauso degli abitanti, confuso al pianto delle ma-

dri e de** figli che la seguivano dalle rive. In fac-

cia al Mediterraneo spiegaronsi le vele, ed il

gonfalone della chiesa. IVIa poco appresso la con-

trarietà de** venti obbligò la flotta a refugiarsi in

Yada^lo che fu la salute di Pisa,perchè i lucchesi

senza considerare al benefizio che i pisani inten-

devan di fare a tutta la cristianità, eransi già most.

si ostilmente contro il territorio di Pisa. Un tale

annunzio gettò grande amarezza nel cuore di tut-

ti quei guerrieri, comecché posti nel penoso bi-

vio, o di ritardare un'impresa che anelavano di

eseguire, o di esporre la loro città a maggiori di-

sastri.Per togliersi dair imbarazzo pensarono di

ricorrere alla repubblica di Firenze, allora in per-

fetta concordia co' pisani, onde ottenere un nu-

mero sofficiente di soldati, con cui porre un freno

ai lucchesi per tutto il tempo di loro assenza. Fu

dai fiorentini cortesemente accolta la domanda,ed

incotanente spedissi gente a piedi ed a cavallo,

coir ordine il più rigoroso di rimanersi nei con-

torni,e non mai entrare nella città, afline di non

dar luogo a sospetto o timore alcuno. Avvisata di

ciò la flotta pisana,partì con ogni sicurezza da Va-

da, e girando dietro alla Corsica portossi nella

Sardegna, per unirsi alle armi de** giudici di Tor-

res e di Cagliari, che vi stavano apparecchiate .

Quindi s'*impegnò in una lungissima traversata

dalla Sardegna alle Baleari, col solo uso di navi-

gare d*'.'' tempi, e dietro ai segnali di
^
due vascelli

speculatori che la precedevano.il terzo giorno si

St, Tose. Tom, 5. 29
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sollevò una fierissima tempesta, per cui le navi

quassate dai venti e dalP onde corsero rischio di

naufragio, e solo allo spuntare del quarto giorno

cessò il travaglio dell'equipaggio, il quale diresse

le prore alla terra che già mostravasi vicina (56).

g. 29. A prima giunta fu presa per una delle

isole ricercate , ed eransi le truppe già disposte

ad inseguirne gli abitanti
,
quando intesero che

quelle eran le coste della Catalogna. A-llora i con-

soli delParmata credettero opportuno di spedire

come ambasciatore Aldobrando Orlandi a Rai-

mondo Berengario,conte di Barcellona e signore

del luogo, ond''esponesse l'oggetto della spedizio-

ne ^ e lo invitasse a prender parte nell'impresa

.

Reso del tutto consapevole quel caldo e generoso

spagnuolo, se ne rallegrò estremamente , e non

solo accordò alla flotta pisana di stanziare ne'suoi

porti, ma si dichiarò pronto a dar vettovaglie e

trecento uomini di cavalleria. Lieta per la nuova

alleanza recavasi la flotta verso il porto di Barcel-

lona, quando una fiera traversìa di vento soprag-

giunse a cangiare la letizia in pianto, coU'urtare

e sfasciare su quella costa più di settanta basti-

menti . Questa disavventura obbligò gran parte

delParmata a svernare in quel Jido, ove tirate in

secco le navi,ben presto vi furono risarcite. Frat-

tanto Tentusiasmo di tal guerra andavasi diffon-

dendo in guisa,che alla veniente primavera, oltre

al concorrervi il conte di Barcellona con forze

superiori alle prefisse, vi sv trovarono anche Gu-

glielmo signore di Montpellier,con venti legni di

truppa pedestre e cento cavalli , Almerico duca

I
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di Narbona con altrettanti legni, ed altri signori

di Francia e di Spagna. Dairaltro canto il re delle

Baleari, non avendo potuto allontanare il nembo

che lo minacciava, col proporre ai pisani la libe-

razione di tutti gli schiavi che in quell' isole si

ritenevano, erasi preparato in modo da sostenere

lungamente i più vigorosi assalti. E già trovavasi

rafforzato con poderosi soccorsi inviatigli dai regi

mori di Valenza, di Denia e di Granata, e dai po-

tenti saraceni del Telesin sulle coste deir Affri-

ca (5;).

g. DO. Giunta la nuova stagione, si distacca-

rono dalla flotta pisana due divisioni di galere, e

spedironsi a riconoscere il paese e gli andamenti

avversari. Costeggiate quelle isole ne considera-

rono r estensione ed i porti , ed i luoghi più

confacenti ad uno sbarco . La maggiore deno-

minata Maiorca, di figura quasi quadrata con a-

spra costa, presentavasi coperta di molti armati,

ed estesa in giro oltre aoo miglia. L''altra a que-

sta più prossima, era nominata Ivica. Riunitesi

quindi le squadre airisola Fermenterà, portarono

uno sbarco sul terreno d'Ivica, e si spinser con

impeto fin sotto la città, che scorgevasi alle falde

d'un monte, cinta da doppie mura, e munita di

torri e di fossati , avente da un lato una forte

rocca costruita sulla balza della montagna, e dal-

Taltra un porto formato da un seno di mare, che

iuternavasi nel piano . Osservatone il sito e le

jfortificazioni.destramente si ritirarono e si ricon-

giunsero agli altri legni. In quel tempo medesimo

erasi concluso fra i pisani ed il conte Berengario
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un solenne trattato di commercio, col quale pri-

Tilegiavausi i primi della libera facoltà di traflica-

re senza alcun dazzio alle coste catalane, e negli

altri stati del detto conte , a condizione che gli

accordassero il protettorato delle isole da espu-

gnarsi . Dopo ciò di comune consentimento si

proclamò quel sovrano a capitan generale della

gran flotta; e quindi se ne ordinò la mossa, diri-

gendo il primo colpo sopra Ivica , alla cui difesa

eravi Abiel Mazer emiro del reNozaradeolo(58).

J.
3i. Sul far della notte comparvero alle vi-

ste di queirisola,e subito vogarono a terra, sbar-

cando a suon di timpani e di trombe, mentre i

mori concentratisi nella piazza rispondevano con

grida orrende, e scoccavano in allo degli strali

infuocati onde scorgere alP intorno. Sul far del

giorno la cavalleria nemica si portò ad attaccare

i pisani presso ai loro accampamenti, dai quali

animosamente incontrata dovette per allora pie-

garsi , e ciò forse fece ad arte
,
perchè inseguita

ad una certa altura si rivoltò impetuosamente
,

neiratto che dall'altra parte T infanterìa sarace-

na, nascosta dietro ad alcuni promontori di sassi,

usci d'improvviso ad aperto attacco. Allora fu gran

pugna; ma la guerriera attività dei pisani ben pre-

sto superò la tattica degrinimici, che da ogni ban-

da rovesciati si refugiarono in città. Dopo molli

contrasti furon quindi superati i due recinti di di-

fesa, ed in ultimo la gran rocca,ove mancò la vita

al general saraceno. Corsa poi dai vincitori l'isola

tutta,e provveduto ad essa in modo da non poter di-

V enire cosi per fretta il ricettacolo di nuovi pirati,
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se ne tornarono alle navi con grosso bottino, e

si diressero alla volta delT isola maggiore. Allor

quando vi furon giunti, videro schierato sulle a-

perte sponde un gran numero di combattenti,

onde pensarono di coprire lo sbarco il più che

fosse stato possibile. Lo minacciarono in diversi

puntile quindi animosamente lo eseguirono presso

una folta selva di pini, ma non senza spargimento

di sangue. Attraversato poco dopo un torrente
,

portaronoi loro accampar/tenti alla distanza di sole

tre miglia dalla città, ove ì mori ingrossatisi nella

pianura, eransi posti in ordine di battaglia. Dap-

prima fu questa oltremodo acranita e micidiale

per armi volanti, ma poi venuti a stretta mischia,

terminò colla sconfitta dei saraceni , che astretti

furono a ricovrarsi sotto la protezione delle mu-
ra (59>

g. 3a. I pisani allora si approssimarono alla

città, e la cinsero d*'assedio. Era questa in piano,

vastissima in giro, e d^in triplice recinto di mura,

guarnito ognuno di spesse torri e di eccellenti an-

temurali^ ond'è che difficilissima rendevasi Tespu-

gnazione,senza il valido soccorso di grandi e ben

omplicate maccchine, che stessero per lo meno
ad equiparare Taltezza dei ridotti avversari. Pre-

parate queste nel tempo il più ristretto si acco-

stano alle mura, e se ne imprende vigorosamente

V assalto . Ma ad un tratto sortito dai ripari un

forte corpo di quei barbari , e corsi con impeto

ad attaccare la schiera del console Roberlino di

Francardo,ben prestola rovesciano, ne uccidono

il capo.e riducono in cenere la maggior parte di
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quelle macchine. A tal evento si suona dai pisani

a raccolta , si abbandona F assalto , e si serbano

ad uopo migliore gli sforzi e le vite. Appena ri-

costruiti i meccanici ordigni,pe"'quali occorse un
tempo notabilissimo, si devenne ad un nuovo at-

tacco generale . I saraceni peraltro non erano

stati inoperosi, ma erette aveano nei luoghi i più

esposti delle mura,forti antenne rette da funi, ad

alcune delle quali pendeano grandi travi , che

messe a rincontro delle torri degli assalitori cri-

stiani, servivano a respingerle dalle mura; ed in

altre v'eran uomini ascesi in vetta,che dalle coffe

grandinavano abbasso sulle teste degli stessi as-

salitori delle castella. Da queste allora si mossero

lunghe falci , che avventate con arte alle funi le

recidevano, e quegli ostacoli oltremodo micidiali

crollati dal moto traevano precipitosamente a

terra. Intanto una schiera di fossatori per le mi-

ne erasi avanzata fin sotto le fondamenta delle

mura, fiancheggiata da valenti guerrieri, ed ivi a

tutta possa scalzando e vuotando ne appuntella-

rono un tratto di oltre quaranta braccia, e poscia

inceneriti i puntelli venne tutto a cadere orren-

damente in rovina . Il passaggio per queir aper-

tura, tentato il giorno appresso nell'atto di un

nuovo generale attacco , riuscì senza effetto pei

pisani, perchè i saraceni fortificati al di dentro

con parapetti, ridotti.ed ogni genere di difese, re-

spinsero più volte i fanti e la stessa cavalleria

degli assalitori, i quali anche dall'altra parte sof-

frirono grave perdita, avveniachè infrante le vinee

con cui riparavansi, restavano molti individui pe-
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sti e schiacciati dalle rnoli^che dalPalto venivano

sopra di essi gettate (60).

g. 33. Or mentre con tanto valore de''pisani e

dei popoli confederati nelle isole di Spagna si

combatteva, seguì negli stati della contessa Ma-
tilde motivo tale, che fu cagione di ritornarla al

possesso di Mantova. Stava ella aggravata di ma-

lattia in Montebaroncione , ed ingrandendo la

fama i successi della infermità, prima rappresen-

tata pericolosa,e poco appresso insuperabile, dette

animo ai mantovani di scoprirsi più contuma-

ci nella loro ribellione , incominciata tino dal

1090. Correva già il vigesimo quarto anno, che

partiti dalP obbedienza di lei negavano ostina--

tamente di riconoscerla. Pie bendiè avesse Arrigo

V dichf^rato con altre favorevoli dimostrazioni

Matilde viceregina della Lìgiu-ia, s'erano voluti

umiliare: comportava nondimeno la contessa,

per non risvegliare di nuovo in Italia le armi, la

contumacia lora Onde resi da vantaggio arditi

pensarono colla creduta morte di lei d''aumentare

il dominio. Assaltarono Ripalta , ed i difensori

posti in angustie, non tanto per rimprovviso as-

sedio, quanto per Tincertezza degli aiuti, furon

costretti a capitolare e rendersi^ quando Manfre-

di vescovo della città medesima , eh' era passato

a visitar Matilde, ritornando, testificò ch'ella vi-

veva . Ma essendosi quei cittadini diversamente

impressionali
, poco mancò che il buon prelato

per questo non pericolasse . Di qui tumultuando

andarono a Ripalta, e contro la data fede col fuo-

co e col ferro distruggendola, rovinarono la mu-
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raglia, abbatterono le torri, e per trofeo portarono

le stesse pietre in Mantova. ]?(on Tollero i pietosi

servitori di Matilde, tuttavia gravemente afflitta

dalle lunghe e fastidiose infermità, che le perve-

nisse alle orecchie nuova di tanto disgusto, e ciò

dissimularono finché non parve loro del tutto

sana. Sentì ella, notabilmente alterata col poco

rispetto portatole , la rovina di quel castello

,

e ripresi, benché languida dalle passate infermità,

gli antichi spiriti guerrieri.risolsedigastigare chi

s''era abusato della sua tolleranza. Ordinò per tutti

gli stali leve di soldatesca,e armando nel Pò buon
numero di legni verso Mantova s'incamminò. La

risoluta intimazione della guerra, lo sperimentato

valore , e la felicità delle armi di Matilde sve-

gliarono nei mantovani timori grandissimi, e ben-

ché divisi gli animi dei cittadini, alcuni volessero

che vigorosamente s^intraprendesse la difesa, fu

però concluso non esservi forze bastanti, e risol-

sero colle antiche condizioni di ritornare air ob-

bedienza di lei (61).

g. 34. Al quesfeffetto si spediron subito am-

basciatori^ ma trovarono difficoltà non piccola

nell'essere ammessi, e molto maggiore neirintro-

durre alcuni trattati,che di rendersi del tutto alla

sua clemenza. Vinse però finalmente l'innata pietàj

della religiosa principessa, e condonando a quel-'

popolo con la nuova colpa l'antica ribellione, si

contentò di riceverlo nella sua grazia, con quelle

condizioni e maniere di governo ch'era stato so-

lito d'obbedirla. Passò ella dunque a Mantova, e

col tributo ricevette dai cittadini il giurameuto



Jn. II 14. DEITEMPIDEIDUC. EMARCH.CAP. XII. ^oy

di fedeltà 5 visitò nel suo viaggio il devoto di lei

luogo di s. Benedetto, e fece intanto larga dona-

zione di beni a quel santuario. Di qui ritornò a

Bondeno, dove s'erano aggiustate le capitolazioni

della resa di Mantova, ed ivi dopo avere in Mon-

tebaroucione dichiarati esenti dalle pubbliche

gravezze gli uomini della rocca santa Maria, già

donata al vescovo di Modena, e dopo aver vedu-

ti o debellali, o caduti a' suoi piedi, tutti quelli

che aveano ardito di dichiararsi nemici , nulla

rallentando delle solite asprezze, riprese con ar-

dore i religiosi esercizi della sua vita. Succeduto

il freddo della stagione più rigida , benché poco

proporzionata alla sua debolezza,ed essendo non

ostante venuto da Roma a visitarla Ponzio abate

clunìacense, volle con lui solennizzare Tottava

dei santissimo datale già passalo. Ma nel disagio

d'^assistere agli ufl5zi di quella notte,più del solito

gelata, sentì Matilde ancora più manifesti i prin-

cipii della ricaduta , che furono i preludii della

sua morte. S''inaspri la podagra, ed appena potet-

te assistere alla messa del giorno. Continuò per

altro nelle seguenti festività dell'anno d^nterve-

nìre ai sacrifizi dell' abate , finché languida ogni

giorno da vantaggio, fu costretta a fermarsi in

letto, ma tuttavia con digiuni ed asprezze mace-

randosi, furono necessitati i vescovi che seco lei

si trovavano, a proibirle con espi^sso precetto la

osservanza della quaresima già incominciata. Oh-

bedì ella, e sentendo pian piano aggravarsi, dopo

aver colla confessione aggiustati gl'interessi della

coscienza, e dichiarati liberi nella sua morte tutti
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i servi della sua famiglia, attese a distribuire, vi-

vendo, alle viciue chiese gli avanzi di quelle ric-

chezze, che sbrano sempre impiegate in opere di

pietà (62).

§. 35. E comecché prevedesse dover T ultimo

iìne della sua vita cadere nella solennità di s.

Iacopo Apostolo, in onore di questo santo volle

che si edificasse con gran celerità una chiesa co-

sì vicina alla sua camera, ove giaceva inferma,

affinchè potesse dal letto ascoltare i divini uf-

fizi. Ma giacché trascorreva il settimo mese della

sua ricaduta, e già s^accostava la solennità dello

apostolo, che nella infermità conosciuta insupera-

bile si aveva eletto per protettore, quando co-

noscendosi ormai vicina all'ultimo passaggio^nella

stessa vigilia del santo prese Testremo viatico^^d

oppressa non meno dagli anni e dalle numerose

fatiche, che dalla violenza del male, chiuse con

raaraviglioso esempio di santità gli ultimi periodi

di quella vita, che religiosamente spesa in ser-

vizio della chiesa e dì Dio, è stata dal comune
consenso degli scrittori creduta altrettanto me-
ritevole della immortalità della gloria, quanto

reputata sempre proporzionato oggetto della ma-

raviglia e delPapplauso di tutti i secoli. Morì que-

sta gran donna (a) ai 24 di luglio nelTetà di 69

anni, ed il di lei cadavere fu trasportato dalla sua

dimora diBondeno as. Benedetto,quindici miglia

lontano da Mantova, detto del Pò e di Polirone,

edificato dall'avolo, e da lei stessa con molt^

; r

{a) Yed. tav. XCII, N. 3.
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rendite ingrandito (63). La sua memoria è slata

onorata dai posteri^specialmenteda quelli a'qua li

ella fece sì larghi doni. Roma erede d*" alcuni dei

di lei stati ne ha celebrata sempre la virtù, ne ha

voluto possedere gli onorati resti, ai quali è stato

nel diciassettesimo secolo eretto da Urbano YIII

un magnifico mausoleo nel più maestoso dei

templi (64).

§. 36.A-bbiamo dunque veduto in questa quar-

ta epoca della storia nostra, come penetrati ì

longobardi in Toscana trovarono le di lei città

tuttavia nel possesso di molte ricchezze^ lo che

mosse i franchi ad invidia, e desolando l'Italia,

finalmente disfecero la monarchia de'longobardi.

Carlo il grande re de^ franchi ne condusse a fine

rimpresa,e vide i vantaggi della civiltà già fatti se-

gno alla smania distruggitrice dei suoi predecesso-

ri.In quel tempo la monarchia dell'Italia constava

di molti ducati e marchesati,il di cui numero andò

per altro menomandosi sotto Carlo Magno e i suc-

cessori di lui^raain pari tempo videsi rampollare

da essi una serie infinita di conti e nobili, tra i

quali il duca respettivo di una qualunque popola-

zione avea spartito con essila provincia toccata-

gli, a condizione che gli giurassero fede ed omag-
gio, e lo seguissero alla guerra. Oltre di che divi-

deano i conti con altri guerrieri devoti alle loro

,
insegne le terre che venivano ad essi distribuite.

Era il sistema feudale, che stabilivasi contempo-
raneamente in tutta TEuropa, che formava del

godimento delle terre lo stipendio dei guerrieri,

e che costituiva una suggezione eredilaria.fonda-
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ta suir interesse , convalidala dal giuramento,

degradando dal re fino al semplice soldato. Pri-

mi, come dicemmo, i longobardi avean recato in

Italia i germi di cotesto sistemaci franchi lo svol-

sero: le guerre civili dei successori di Carlo Ma-
gno gli accrebber vigore: e come un mezzo di

iTianlenersi nella fede del suo signore elle obbliga-

rono il feudatario ad intornar di mura il suo pa-

lazzo e le campagne, in sino a quel tempo aperte

ed indifese^ spesseggiarono dicastella,dove i conti

e la nobiltà castellana stabilirono la loro sede ,

finché i popoli astretti dal timore di vedersi ogni

momento assaliti dai principi rivali, che si dispu-

tavano il trono, pensarono a valersi delle loro

difese, onde ricusare apertamente alla suggezione

di quelli (65), e costituirsi in repubblica, eia in-

subordinazione della contessa Matilde alP impe-

ratore,fu il principale e più memorabile esempio

ed impulso alla libertà.
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COSTUMI
EPOCA QUARTA

PARTE PRIMA

ALIMENTI ED AGRICOLTURA

g. I. JL/a dimora dei barbari nell'Italia feceli a

poco a poco dirozzare, abbandonando in parte

quelle maniere di cibarsi,che praticavano quando

impresero ad occupare questo paese . Narrano

per tanto gli storici, che Attila, quel gran monarca

d''immense terre, non ammetteva alla sua mensa

che piatti e bicchieri di legno, che cibavasi di sola

carne, e che non volle mai, com''ei diceva, gustare

il lusso del pane. Ed in vero i popoli del Nord

in queir etadi cibavansi per ordinario di latte e

di carne cruda (i). A si gran parsimonia attribui-

sce il Denina la cagione, perchè i lombardi non

eran venali per sistema^ ed anzi vedesi ripresa la

venalità nel codice stesso delle lor leggi (2). Ma
non soltanto per questo le loro città si trovavano

fuori del bisogno di procacciarsi dalle straniere

contrade, e massime da Roma e dalle provincie
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occupate dai greci.le necessarie derrate. Non con-

viene immaginarsi, come fa quello scrittore , i

longobardi, già fatti italiani al pari dei loro ante-

nati sulle rive del Danubio,contenti d'alimentarsi

di latte , di semplici e talvolta crude carni dei

loro armenti, giacché sebbene agricoltori non di-

venissero mai, pure avendo presi i costumi degli

italiani (3), con affidare la coltivazione delle lor

terre agli schiavi, troppo liberamente si abban-

donarono airuso del pane, del vino, ed in fine dei

cibi preparati e conditi dall'arte di cucinare (4).

Veggnsi ciò che scrive Donizzone (5) circa le noz-

ne di Bonifazio marchese, e di Beatrice poscia ge-

nitrice della contessa Matilde. Sul principio del

secolo X , in cui da un anonimo fu composto il

panegirico di Berengario primo augusto, trovere-

mo gl'italiani fin d' allora vaghi nuovamente del

lusso dei tempi imperiali , e della buona tavola.

Se per altro i barbari nel frequentar l'Italia adot-

tarono rinternperanza e la ricercatezza degli ita-

liani nel modo di cibarsi
,
per la stessa ragione

questi han dovuto almeno in parte adottare la

sobrietà degli stranieri , abbandonando quello

smoderato lusso, che usavano allorquando l'Italia

tutta rigurgitava in ricchezze.

g. a. Passando adesso a ragionare sullo stato

deir agricoltura dei tempi vicini o posteriori di

poco alla caduta dell'impero d'Occidente, la tro-

viamo favorita in qualche modo dai goti, ma non

ugualmente dai longobardi^ lo che noi sospettia-

mo principalmente per la gran quantità di paduli,

boschi e selve,e pel gran numero di saltuari,cioè
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di custodi dei boschi, di cui le carte d^allora fan-

no menzione (6). La decadenza deir agricoltura

di quei tempi, deriyò, come crediamo , anche da

quella che fece la popolazione nel numero gran-

dissimo delle persone, che tollerar non polendo

la durezza e la crudeltà dei longobardi, segnata-

mente nei tempi del furioso re Clefi, e nel suc-

cessivo dei trentasei duchi , abbandonarono la

patria. Sappiamo che allora migrarono i più fa-

coltosi signori con gran numero dei loroaderen-

ti (7)-

g. 3. Quei barbari settentrionali nello stabi-

lirsi in Italia non conoscevano le arti del lusso
,

e ben presto le fecero sparire dai paesi che occu-

parono. Il commercio non offrì più all'uomo, pos-

sessore di una intiera provincia, i mezzi di cam-

biare la sussistenza di più migliaia di persone

colle delicatezze che nessuno con lui divideva .

Una futile vanità ed un borioso fasto non allet-

tavano quei conquistatori, i quali divenuti genti-

luomini, non convertirono per questo il prodotto

d'un podere in abiti ricchissimi,in trine, e stoffe

d'oro. Colossali erano le loro fortune, ma colos-

sale altresì era l'uso che ne facevano. Le ricchez-

ze loro consistevano in derrate atte ad alimentar

gli uomini, cioè grani, vino, bestiami, ch'effettiva-

mente impiegavano nel mantenimento d** uomini

dipendenti da loro . La forza avea creata la ric-

chezza , a la ricchezza ne aumentava a vicenda

la forza. Quando questi uomini valorosi ed indi-

pendenti conquistavano Tltalia, guerreggiando

per sé medesimi e non per un padrone , divi-

do*
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sevo le loro conquiste in altrettanti feudi, quanti

erano i loro ufficiali guerrieri (8).

g. 4- Del ter poi ai loro capitani il titolo di

duchi o generali, e loro affidarono il governo delle

città,con diritto di alta proprietà e di signoria sul

territorio che le circondava , conservando a sé

medesimi il titolo di militi o gentiluomini, e cia-

scheduno ottenne la proprietà feudale d''una por-

zione del territorio d'ogni città, dei castelli, o dei

villaggi che ne dipendevano . La proprietà del

terreno non apparteneva realmente che ai gen-

tiluomini. I lavoratori ed i vassalli ch''essi aveano

spogliati,ed obbligavano a travagliare per conto

loro., dando ad essi gentiluomini la terza parte dei

prodotti, trovavasi in una condizione assai vicina

alla schiavitù o servitù. Nel rango superiore l'au-

torità de*duchi.attaccata ad un cert'ordine sociale,

non fondavasi che sopra una finzione di proprietà,

sopra un diritto immaginario, rispetto ai territori

e paesi ch*'essi in realtà non possedevano. Risa-

lendo la scala feudale, il re posto al di sopra dei

duchi avrebbe dovuto esercitare sopra di loro

l'autorità medesimo, che i duchi aveanosu i gen-

tiluomini, poiché in somma la stabilità del potere

era appoggiata alla ricchezza territoriale.il pote-

re dei gentiluomini su i loro subordinati doveva

essere assoluto, quel del duca precario, quello

del re quasi nullo (9).

g. 5. Intanto dopo aver noi veduto nei tempi

scorsi la desolazione e distruzione delle città e

popolazioni, in specie di quelle di Toscana^ dopo

avernotatala strage della maggior parte deiruman
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genereiiiquesta contrada,o quanto di sinistro Y"'ac-

cadde (io), non vi è più da dubitare della miserabi-

le cultura delle terre, che dovea yenirne in conse-

guenza. I longobardi occupatori della Toscana,

liberi quanto erano bravi soldati, altrettanto in

tempo di pace erano uomini dappoco e non curanti

delle cose loro, come scrisse Tacito (ii). Cessata

la guerra tutti davansi air ozio, e cosi rimessa la

cura della coltivazione ai servi e alle donne, qual

frutto poteva aspettare la Toscana ? Questa no-

biltà oziosa e non curante non continuò forse ad

esser tale fino al secolo XIV ? Come dunque

maravigliarsi, qualora i boschi si propagavano, i

fertili terreni restavan deserti o divenìvan vasti

pantani? Si narra che nell'ottavo secolo i monaci

amiatini con un cavallo, o con una spada com-

pravano un oliveto. Ma il prezzo vile dei terreni

non è segno soltanto di luogo spopolato, quanto

mancanza di coltivazione e commercio (la).

§. 6. 1»a servitù nella quale gemevano i miseri

agricoltori, pare che non avesse d'allora in poi

lunga durata, mentre si legge che Lodovico Pio,

naturalmente inclinato alla pietà, venne ad abo-

lirla, e comandò che nessuno potesse darvisi mai

più, chiamando nulle le obbligazioni fatte a que-

sto titolo. Così crescevano costoro la massa dei

bisogni, e in conseguenza forzavano gli uomini a

darsi all'agricoltura, alle arti ed al commercio. La
agricoltura fu favorita col P esempio, come negli

ordini dati per le sue ville da Carlo Magno nel

r.apitolare de Fillis „ dove parla degli obblighi dei

suoi fattori, comanda la vigilanza alle fabbriche^
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il pensiero ai greggi d''ogni sorta d'animali: vuole

api, polli, oche, vivai di pesci, cigni, orti, giardi-

ni, estirpar boschi, e cent'' altre minuzie,^ Tolse

dalle strade i poveroni , gli oziosi , i birbanti

,

dando ordine ai conti, che questi vagabondi senza

legge si mandassero a lavorar la terra nelle sue

ville, e comandò ai cavalieri commendatori, che

fossero obbligati di ritenere questi poveroni nelle

loro commende. Così oltre il bisogno fu favorita

Tagricoltura colle leggi, che servivano nel tempo

medesimo alla pulizia dello slato (i3).

g. 7. Un altro motivo di ritardo al progresso

deiragricoltura,è Topinione tenacemente ritenuta

dai contadini, che la luna influisca su i vegetabili.

Il contadino attento alle fasi lunari crede dovere

intraprendere tale o taPaltra sementa al principio

di quella lunazione,che le sue regole gli prescri-

vono, ed il cui intervallo non oltrepassa i sei o

sette giorni di tempo. Se in questo periodo luna-

re cade soverchia pioggia^o perenti S'inaridisce il

terreno,o altre circostanze impediscono poter ef-

fettuare rindicata faccenda, egli si crede astretto

a differirla ad altra susseguente lunazione, e in-

tanto perde venti giorni di tempo. E chi rassicura

poi che a nuova luna non succeda lo stesso? IXè

di rado accade, che i tempi contrari o'I terreno

non a proposito ne impediscano la sementa in

quei giorni, ch'egli va cercando a seconda della

luna nella stagione seminativa, passata la quale

la sementa non si eseguisce altrimenti in quello

anno. Che se egli è esente dal pregiudizio della

influenza lunare, cerca soltanto che la stagione
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e '1 terreno siano a proposito per la sua sementa,

r eseguisce prontamente ed a suo vero tempo

,

per quindi occuparsi successivamente in altre

rurali faccende, non interrotte mai, né sospese,

per attendere oziosamente nuove fasi lunari.

§. 8. Ricercando la sorgente di tal pregiudi-

zio, troviamo che gli egiziani, e dopo loro i gen-

tili tutti, ammettevano due massime divinità, che

erano il sole e la luna, da essi indicate coi nomi

di Osiride ed Iside , le quali erano incaricate di

governare il mondo , mediante la distribuzione

delle stagioni, le qualijancorchè differenti per lo-

ro natura, concorrevano ciò non per tanto a for-

mare il complesso d' ogni rivoluzione annuale .

Questi due pianeti eran tenuti in Egitto di tal

natura , che imprimevano una forza attiva e fe-

conda negli esseri ove operavasi la generazione^

il sole pel suo calore, e per quel principio spiri-

toso che forma 1' alito dei venti ^ e la luna per

mezzo delfumido e del secco. Erano essi perciò

considerati come i fautori di tutto ciò che nasce,

cresce e vegeta, ond''è che lutto il complesso del-

la natura sostenevasi a tenore della filosofia e re-

ligione degli egiziani,per Fazione combinata del

sole e della luna (i4)- L''esperienza ci ha confer-

mati nella massima, che realmente il sole agisce

potentemente sopra gran quantità di corpi, e su

i lor cangiamenti ed alterazioni. Non così della

luna, mentre I-esperienza stessa ci ha dimostrato,

che il solo flusso e riflusso di estesi mari ha rap-

porto col di lei corso. Ciò non ostante Platone ,

per bocca di Proclo confermò, che T amministra-
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zìoue delPuniverso visibile dividesi tra 'I sole e

la luna^ ma in mancanza di prove della influenza

lunare su i corpi terrestri destramente si volse

al prestigio dei supposti , e fu detto, che la luna

ha degli immediati rapporti colla terra per la sua

posizione. Per mezzo di questo satellite della ter-

ra tutto è alimentato; tutto cresce a misura che

si vede crescere la sua luce 5 tutto decresce o

perisce a misura che quesf astro manca di luce.

Il sole situato al di sopra di lei la riempie dei

principii di vita e di qualità feconde , eh*" essa a

vicenda versa sopra la terra, e concorre con que-

sta ad agire nella grand** opera della generazione

universale. In questa guisa il sole è al possesso

della dignità di primo agente nella operazione

creatrice, la luna tiene un rango inferiore dopo

di lui.poiché agisce immediatamente sulla materia,

che muove col movimento della generazione, e

che fa crescere o decrescere colle sue qualità o

influenze particolari.

g. 9. Queste con altre analoghe furono le opi-

nioni che tenea Platone ed i suoi proseliti, circa

r influenza ohe volevasi della luna sulle produ-

zioni della terra^ non per altro che vi fosser fatti

che inducessero quel filosofo a pensare in tal gui-

sa , ma vi s** induceva trascinatovi, cred'io, dallo

stupore che cagiona T aspetto di quei due lumi-

nari, e la facilità di supporre, che si movessero

per oggetti molto importanti per noi, talché il ve-

dere giornalmente gli efi'etti dei raggi solari sulle

operazioni della natura , conduceva il filosofo a

supporre, che anche i raggi lunari avessero qual-
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che influenza sulla gerrainazione^ond'è che diffidi

cosa per esso era il persuadersi, che mentre Tastro

dominante nel giorno ha tanta influenza sulle

cose terrene,rastro notturno non neabbia alcuna.

Queste osservazioni ebbero tal dominio negl'ani-

mi degli antichi popoli, che non lasciarono luogo

alla riflessione, che i motivi pe'quali il sole influi-

va su i corpi terrestri, non erano per la luna di

una stessa entità, e molto meno pel restante dei

pianeti e degli astri . Da queste massime ne ar-

gomentano i nostri contadini , che seminando i

legumi in luna crescente, la pianta cresca oltre-

modo, ed i frutti non vengano a pienezza di ma-

turazione. A tal proposito si riprenda in esame il

passo di Proclo, dove dicesi, che tutto cresce a

misura che nella luna vedesi crescere la luce, e si

comprenderà in qual modo fu abbracciata la mas-

sima, che i legumi, seminati in luna crescente,do-

vessero aver la proprietà di crescere, ma non di

fruttificare , e ne conclusero^ che per averne un

buon frutto, conveniva il seminarli in luna piena.

La massima par che da que^filosofi superiormente

nominati siasi trasmessa per discendenza fino ai

nostri contadini . Ora è da riflettere, che i sopra

indicati filosofi fissarono le enunciate massime

,

ma non le provarono con fatti che le mostrassero

incontrastabili , e quanto dissero su di ciò , non

fu che un aggregato di sistematiche opinioni senza

prova nessuna. Difatti i moderni fisici, e gl'esatti

osservatori degrandamenti della natura ci assi-

curano,che la luna non influisce per nulla in tutto

quello che dicono e credono i nostri campagnuo-
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li. Leggasi Duamel, Busson, La Paintime, Raziar,

Zach, Spallanzani, Re e tanti altri scenziati,

e troveremo aver essi deciso, in conseguen-

za di reiterate e ben condotte esperienze, non

doversi ragionevolmente aspettare dei vantaggi

dal seminare o piantare, o abbatter legna, o tra-

vasar vini, piuttosto in una che in altra fase lu-

nare.

NOTE

(1) vFibbon , Storia della decadenza e rovina del-

rimpero romano, voi. vi, cap. xxxiv, xxxv, p. 400,

453. (2) Denina ap. Bossi , Storia d' Italia antica e

moderna, voi xii, lib. ni, cap. xxx, §. 3. (3) Bos-

si cìt. (4) Gibbon cit. voi. vi, cap. xxxv, pag. 453.

(5) Lib. I, cap. IX. (6) Muratori , Antichità italiche

dissert. xxi, (7) Rosmini, Storia di Milano, voi. i,

Introduzione pag. 43. (8) Sisraondi, Storia delle re-

pubbliche italiane^ voi. i, cap. ii^ p. 58. (9) Ivi^ p.

60. (10) Ved. ep. Ili, Costumi part. i^ J.
14. (11) De

morib. German. cap. xiv , 15. (12) Pizzetti , Anti-

chità toscane ed in particolare della città di Chiusi,

voi. I, cap. XIV, p. 73. (13) Ivi, voi. ii, cap. x, p.

242. (14) Diodor. Sicul. lib. i, cap. 10, 11.
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PARTE SEGOIXDA

VESTIARIO

g. I. Uopo il secolo di Costantino piegando già

r Europa alla più terribile barbarie, sembrò che

non avessero gli uomini altro scopo fuori che

quello di distruggere ogni monumento relativo

alle arti ed al buon gusto. Divenuti non solo

barbari pel costume, come negli abbigh'amenti^fu

tolto ogni vestigio di antica romana forma, e non
rimase qualche traccia degli abiti delP aurea età,

se non che presso i soli ecclesiastici, i quali ser-

barono una parte di quelle vesti, ma già stìgurate

per la decadenza della nazione, e per P avvili-

mento che dal miscuglio coi barbari n*" era deri-

vato. Gli arcivescovi ebbero un pallio molto

diverso dalPantico,non serbando di quello che il

solo nome, ed è rappresentato da una striscia

larga tre dita, che contorna le spalle, e termina

coi lembi l'uno sul petto e l'altro sul dorso, della

lungezza di circa un palmo, con fondo bianco, or-

nato di croci nere. Sembra che alla tunica antica

siasi sostituito il camice, ed al pallio il piviale o

pievale.

g. a. La casula romana o pianeta non è che la

peupla :intica, la quale in sulle prime non fu a-

St. Tose. Tom, 5. 31
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perla, come ora si usa. da ambedue! lati. Le mitre

colle due loro code non hanno una data anteriore

all'ottavo secolo, e nel nono il pontefice romano

non le accordava che per privilegio speciale. Nel

sesto secolo s''introdussero i pastorali, o sian ba-

stoni vescovili, che si ripiegarono in sé medesimi

sulla cima . In que** tempi erano men ricchi dei

presenti, e fatti come una gruccia, a somiglianza

di quelli che ora sono in uso presso i -vescovi

greci [a). Noi potremo citare a questo proposito

anche il vestito particolare d** un antico vescovo

in atto d^ ordinare dei sacerdoti, facendo col pol-

lice della man destra una unzione in forma di

croce nel palmo della mano dei preti (^). Questo

monumento è del nono secolo dell'era nostra,

dove per anco non comparisce V uso della mi-

tra^ ed è una miniatura che serve ad ornare un
Vìontificale latino manoscritto,esistente nella cele-

bre libreria della Minerva in Roma. Un altro an-

tico monumento di simil genere ci mostra un

vestiario, che non confronta con quei degli altri

ecclesiastici di quelP epoca, sebbene siam certi

che sia del secolo XI, voglio dire miniatura do-

ve si rappresenta un tal Giovanni monaco, abate

del monastero di Poggibonsi, genuflesso ai piedi

d''una immagine della B. Vergine, pittura d^ un

codice della libreria Laurenziana scritto nel seco-

lo undecimo (c)^ ma in tanto abbiamo almeno in

(a) Ved. tav. XCIII, N.«> 1.

(b) Ivi, N. 2.

(e) Ivi, N.'^ 3.
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questa miniatura un saggio di una delle maniere

di vestire per quei tempi rarissima.Daì monaci be-

nedettini, ch''erano già stati istituiti ai tempi che i

romani tenevano laToscana^emanarono altre re-

gole ed istituzioni religiose di frati, monaci, e

monache, distinti fra loro presso al pubblico pel

taglio e colore dei loro abiti, che troppo lungo

sarebbe qui tutti annoverarli.

g. 3. Pochissimi sono i monumenti che ei ri-

mangono di quei tempi, da"* quali dovremmo a

buon dritto trarre qualche lume sul modo or-

dinario di vestire d** allora, tanto più a chi vo-

lesse dividere il vestiario nazionale d"'Etruria,

da quello introdotto dagli stranieri che P occu-

parono . Prezioso frammento delle vetuste itali-

che memorie divien perciò quel piccol barlume

delle pitture, di cui Teodolinda regina de^lon-

gobardi nel 592, delP era nostra fece ornare il

suo palazzo di Monza, di che ora non resta che

un cenno lasciatocene da Paolo Diacono , dal

quale in tanto apprendiamo alcunché del vestiario

qua usato dai longobardi. Radevansi inque'tempi,

com^ egli dice, la parte posteriore del capo^ gli

altri capelli dividevano sulla fronte, lasciandoli

cadere dall' una e dall' altra parte tino al livello

della bocca. Portavano vesti lunghe fatte di tela

di lino, ed ornate con fasce o liste larghe, noia

dissimili dalle antiche trabee tessute a vari colo-

ri^ le scarpe loro erano aperte al di sopra tìuo alla

estremità delle dita,e si allacciavano al piede con

correggiuole di pelle. Portarono in seguito stivali

di quoio, ai quali aggiungevano, massime nel ca-
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valcare, altri stivaletti o borzacchini di panno o

di tela di colore rossiccio alla foggia degP italiani

di quel tempo (i). Quel che in sostanza possiamo

stabih're rapporto ai tre primi secoli di quest''epo-

ca, chMo chiamo dei duchi di Toscana,si è,che il

costume romano rapporto agli abiti non fu in-

tieramente abbandonato, come ci mostrano alcu-

ne pitture delle catacombe cristiane, e le minia-

ture dei manoscritti di que' tempi {a). Il basso-

rilievo ch'aio qui riporto (^),rappresentante alcuni

fatti di s. Silvestro, ed il battesimo delP impera-

tor Costantino, fa vedere che anche nella deca-

denza deir arte si riteneva un barlume deir uso

romano negli abiti.

g. 4. ^el corso del duodecimo secolo troviamo

qualche monumento, dal quale poter giudicare

del modo di vestire usalo in quei tempi. Porta

dunque la combinazione, che fu scritto un poema
in onore della contessa Matilde dal poeta Doniz-

zone da Canossa, ed a quel codice che tutrora

conservasi, furono aggiunte miniature analoghe,

fra le quali vi sono dei ritraiti dei conti della To-

scana, come vedonsi nei rami ch'io mostro. Nella

parte superiore num. i della tav. XCII si trova,

secondo le leggende scritte, un re seguito da'suoi

scudieri, che consegna ad Attone signore di Ca-

nossa una cassetta contenente le reliquie di santa

Corona, mentre che dietro di lui due altri perso-

naggi portano quelle di s. Vittore. Nella parte in-

(a) Ved. tav. XCIV, N.*» 1.

[b) Ved. tav. XC, IS.« 1.



DEI TEMPI DEI DUC. E MARCH. PARTE II. 35^7

feriore num. a (a), si vede il vescovo di Brescia

che taglia un braccio del corpo di s. Apollonio ,

per inviarlo al medesimo Attone suo padre. Aì

numero 3 sì rappresenta la «contessa Matilde se-

duta sopra il suo trono, avendo al lato sinistro il

suo scudiere o capitano delle guardie, ed al de-

stro un monaco, probabilmente Donizzone,che le

presenta il suo poema., come lo fa presumere il

verso che vedesi scritto sotto: Mathildis lucens

precor hoc cape darà {?olumen. Al numero 4
neir alto della pittura vedesi Aitone, bisavolo di

Matilde, con Ildegarda sua moglie , ed al di sotto

Rodolfo^ Goffredo e Tedaldo loro figli AI nu-

mero 5 si trova lo stesso Tedaldo citato, avolo

della contessa, con sua moglie Guillia, ed al di-

sotto i loro figli Teodaldo vescovo, Bonifazio e

Corrado . Al numero 6 comparisce nuovamente

Bonifazio figlio di Tedaldo duca e marchese di

Toscana, padre della contessa. Il numero y ci

mostra Beatrice moglie di Bonifazio e madre del-

la contessa Matilde. Finalmente al numero 8

trovasi assisa Matilde nel suo trono , ed alla di

lei diritta vedesi seduto un abate col pastorale e

colla mitra. A'suoi piedi vedesi un re supplicante^

sembra che questi sia T imperatore Arrigo IV re di

Italia,ed Ugo abate di Clugny,per le sollecitazioni

del quale e di Matilde questo principe ottenne nel

1077 l'assoluzione che il papa gli ricusava, come
r indicano i caratteri che vi si vedono sottopo-

sti (a). Nulla dirò circa la varietà e lespetliva

{a) Ved. Tav. XCIL
5i
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uniformità del vestiario dei surriferiti personaggi,

perchè ognuno può farvi le osservazioni e rifles-

sioni che gli aggrada, jfinchè ne ha sott^occhio le

figure che io pongo alla tavola XCII-, ma solo pro-

porrò di considerare, che trattandosi qui di quat-

tro generazioni da Attone fino a Matilde proni-

pote d"* A-ttone, abbiamo V accenno degli usi del

vestiario per una lunga serie di anni.

g. 5. Ma rapporto al vestiario della plebe, e

nominatamente dei contadini, si adduce una pit-

tura lineare che esiste in una carta antica. giudica-

ta con ottima critica del secolo XI dalferudito

storico Rosini, ove si rappresenta la vendem-

mia e la messe , i cui operai son certamente

coperti delle vesti che a quel tempo si usavano

alla campagna (a). In mancanza d"" esempio d'una

qualche donna occupata anch'' essa nelle fac-

cende rurali
,
per non essere di loro ispezione

assoluta,riporto una donna del volgo, della 'quale

per altro traggo il disegno dalla medesima carta

deWEocultet pisano, dal che potrassi giudicare del

vestir femminile di quel tempo (b). ISel medesi-

mo antico monumento in pergamena trovasi un
militare in arme,che reca di tal soggetto un bel-

r esemplare. É vero che 1' originale è assai dan-

neggiato, ma pure quanto ne rimane è suffi-

ciente a farci distinguere V uso del vestir guer-

resco del secolo XI (e). I due militari eque-

(a) Ved. tav. XCIV, N- 3.

{b) Ved. tav. XXVII, N. 5.

(e) Ivi, N. 4.
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stri ch'aio riporto (a) danno anch'' essi idea del

combattere in quel tempo.

(a) Ved. tav. XCIV^ N. 2.

NOTE

(1) iaul. Diacon. ap. Bossi^ Storia d'Italia antica,

e moderna voi. xii, lib. ni
_, cap. xxii, §. 7. (2) A-

gincourt , Storia dell' arte , Pittura tav. lxvi e sua

spiegazione.
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PARTE TERZA.

USI DOMESTICI CIVILI E MILITARI

o-

g. I. v^hi mai potrebbe restare persuaso, che i

barbari del Nord scesi dalle Alpi ad innuraerabili

turme iu Italia, giovani e vecchi, colle lor mogli

e colla loro prole, avesser, qua Tenuti, di subito

cambiato costumi e maniere di vivere ? Nessuno

al certo . Volendo noi dunque discorrere degli

usi praticati nella Toscana in tempo del medio

evo, quando i barbari vennero tra noi, non sem-

bra cominciare a dovere, se non dando un rapido

sguardo a quei degl'invasori, che debbono aver

praticati ancor qui non pochi de'costumi lor pro-

pri e nazionali. Ora poiché le società al pari che

gl'individui, posti in eguali circostanze operano

e vivono istessamente, cosi possiamo, senza tema

di errore asserire , che nelle tante nazioni del

Settentrione fossero i vizi e le virtù proprie di

lutti i popoli barbari. Quindi eccessi di fatica ne-

cessaria, susseguiti da una vile indolenza ambita

come il colmo della felicità: lunghi digiuni e for-

zati, come debb' incontrare siffatta gente senza

previsione, vivente giorno per giorno, interrotti

da crapole, gozzoviglie e stravizzi: la forza con-

siderata come prima dote deiruomo; la pruden^
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soffocata dal coraggio: la libertà individuale som-

mo e primo scopo d'ogni sociale riunione. Vari

poi furono i costumi particolari dei germani, se-

condo i diversi paesi. Le provincie verso il Reno

erano popolate e coltivate: per industria e com-

mercio vi fiorivano le città.Le coste versoi! Set-

tentrione formavano quasi un continuato padule^

che appena ne^luoghi più rilevati offrivano comodo

d'abitazione. Fra queste e Timmensa selva Erci-

nia si stendono interminate pianure, che senza

cultura porgevano soltanto opportunità al pascolo

ed alla caccia . Vagabondi e dediti alla semplice

vita gli svevi primeggiavano per coraggio, come
quei che sicuri anzi lieti facevansi intorno ai pe-

ricoli ed alla morte, nella credenza che V uomo
estinto sul campo ricominciasse una nuova vita

d i pace e di godimenti nel .soggiorno immortale

degli eroi.

g. 2. Fra i diversi popoli tedeschi quasi eguali

erano, almeno nella sostanza.le istituzioni civili.

Si compiacevano i longobardi nel nutrir lunga

barba, e dicesi che avessero un tal nome appunto

dalle barbe loro prolisse . Elevati di statura
,

gli

occhi azzurri, rossicce le barbe, pigri nella pace

quanto instancabili nella guerra^ più atti a sop-

portar freddo e fame, che sete e caldo : vivevano

in disperse capanne, dove il fiume, il bosco, il

prato, il fonte Tallettasse: avvezzi a riguardare le

città come asilo di ladri, le distruggevano. Poco

andavan coperti: gli uomini con le pelli delle fiere

uccise alla caccia, le donne in gonnella di lana
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con pellicce , scalze e scoperte il seno e le brac-

cia. A notte avanzata protraevano il banchettare:

alla mattina mangiavano alquanta polenta d'ave-

na abbrustolita, poi armati portavansi alle adu-

nanze. Carni, burro , cacio , frutte erano i loro

cibi: sidro, birra le bevande. I renani peraltro abu-

savano del vino. Seduti adesco, siccome in luogo

ov'' è più facile e più ingenua 1' espressione dei

sentimenti, trattavano dei matrimoni, delle paci,

delle guerre che poi deliberavano in consiglio ed

a mente posata. Innanzi ai venti anni non lega-

Tansi a nozze. Eran preferite le donne fresche e

di bella e sana corporatura. Un cavallo, un bue,

un dardo, e spada e scudo, erano per lo più i doni

dello sposo alla fidanzata
,
quasi annunziandole

con ciò che doveva entrare a parte degli stenti e

delle fatiche dello sposo. Non conobbero divor-

zi: rari gli adulterii e severissimamente puniti.

Le vedove per lo più serbavano fede al primo

consorte; né Io sposarsi a più d''una praticavasi

se non da qualche principe per politica, anziché

per lascivia. Le donne potevano assai sulle deli-

berazioni dei mariti. L' ospitalità era legge ; le

donne e gli schiavi lavoravano ai campi. Erano gli

schiavi o prigionieri di guerra, o gente vendutasi

per disperazione* e pare che fossero trattati con

minore inumanità di quel che trattavansi presso

i romani ; non dissimili nelle consuetudini dai

padroni, eguali nelle vesti, alla mensa: dormivano

sulle paglie presso agli armenti. Nessuna puni-

zione era destinata a chi uccidesse lo schiavo:
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parve gastigo bastante la perdita di un capitale,

nel tempo in cui V uomo era degradato lino a

sembrare una cosa, un mobile, una bestia (i).

g. 3. Se dei costumi de"" popoli longobardici

stabiliti in Toscana si avesse a giudicare dalle

lor leggi, vedendosi queste si numerose, conver-

rebbe dedurne la conseguenza, che peggiori fos-

sero le loro usanze 5 ma forse tutti i re e tutte

le assemblee generali della nazione aveano la

vanità di aggiungerne alcune alle già esistenti.

L' amore della vendetta, la violenta repulzione

delle ingiurie e delle offese , la frequenza dei

duelli, sembrano indicare una fierezza maggiore

nella nazione dei longobardi, che in quella dei

goti. 31a accostandoci più da vicino al costume,

del quale sono come le basi, Tindole e T educa-

zione, avvertiremo quella essere stata presso i

longobardi feroce ed austera^ benché poi con lun-

go soggiorno nel dolce clima dell'Italia siasi

quella in.parte ammansata, e modellata sulle trac-

ce della educazione italiana.Tal ferocia per altro

e stata più impetuosa che crudele, almeno con

atto riflessivo, e questa portala Tavevano dalla

Germania. L"* atroce loro guardatura la dava a

divedere abbastanza: frequenti occasioni avevan

essi d' esercitarla, poiché più degli altri erano

spesso in reciproche guerre. Pur troppo anche la

Italia sperimentar dovette gli effetti di coleste

longobardica ferocia. Quantunque però di natura

tale si fossero, nondimeno le lor leggi penali nul-

la avevano di ferocia. Semplici e crudeli ammet-

tevano senza difficoltà veruna i racconti più as-
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surdi, e le più insusistenti stravaganze. I maghi

e le streghe nelle loro fattucchierìe erano 'pres-

so di essi cose indubitate.

g. 4- ^el cuore dei longobardi non allignava

doppiezza, né malafede, quindi assai di rado en-

travano le frodi a guastare i contratti, e molte

volle il solo giuramento nei giudizi decideva la

questione. Erano pure nel cuore dei longobardi

radicati i principii della umanità, assai più che

»on in quello dei popoli colti. L*" ospitalità av-

vertita da Tacito, come virtù comune a tutti gli

antichi germanico stala inparticolar modo dai lon-

gobardi praticata in Toscana, ove per agevolare

i mezzi d' eseguirla indifferentemente con tutti,

molti spedali aprirono sulle strade più frequenta-

te, ove tutti i viandanti e forestieri trovavano ri-

covero e sostentamento. Seppero eglino qualche

volta ancora essere d'animo grande ed eroico^ ed

illustri esempi se ne vedono nei re; Grimoaldo,

Bertarido, Liulprando ed in altri longobardi.L'al-

tra base del costume dicemmo essere Teduca-

zione, e questa del pari essere stata presso i lon-

gobardi rigida ed austera. Né poteva essere allri-

menti praticata presso quei popoli, i quali non

altro più nobile mestiero riconoscendo che quello

delle armi e della guerra,educar dovevano la loro

prole in maniera di acquistar la stessa professione.

Forza ed agilità di corpo richiedevasi allora per

riuscir prodi in tal mestiero; il che ottener non

potevasi.^ che incominciando ad addestrarsi dagli

anni più verdi in duri e ginnastici esercizi. A.g-

giungeremo adesso qualche cosa intorno ad un
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costume antico dei medesimi, ch'eglino trassero

dalia Germaiiia; intorno cioè a quella professione

assai consimile all'altra della cavallerìa, che nei

secoli di mezzo si è resa cotanto rinomata.

g. 5. Se nella Germania era ignota la galan-

teria, si tenevano però in gran pregio presso quei

barbari le donne, e quel rispetto eh'' ebbero gli

antichi germani verso di esse fu dai longobardi

portato in Italia , ove non solamente fu da loro

mantenuto, ma elevato ancora ad un grado mag-

giore. Dacché r aria più dolce e temperata di

questo clima fece ai medesimi deporre in parte

almeno la natia loro ruvidezza, sembra che abbia-

no altresì acquistato certo spirito di galanterìa,

che poco avanti era loro ignoto. Il re Autari
,

allorché portossi alla corte del duca Guribaldo

per riconoscere di presenza la futura sua sposa

Teodolinda, ognun sa quanto siasi a lei mo-
strato galante. Anche nelle femmine entrò il me-

desimo spirito, e la nominata Teodolinda ne fece

mostra nello scegliere Agilulfo a suo secondo

sposo. La funzione delle regine di porgere in giro

nei conviti la tazza a tutti gl'invitati,era per esse

una occasione opportuna di usare delle graziose

distinzioni. Ma più che nella galanteria hanno
i longobardi servito di esempio ai nostri cava-

lieri nella pratica dei singolari combattimenti fra

due campioni. Essendo stati i medesimi avvalo-

rati dalle leggi, frequente perciò n'era Puso. Fra i

molti casi, incui era permessa la sicgolar tenzone,

si annoverava pure la difesa di quelle mogli accu-

sate di violenza alla fede coniugale,del qual delitto

St. Tose. Tom. 5. 32



366 e o s T u Bi I

essendo stata fra le altre tradotta rea la regina

Gundemberga, ne prese la difesa un cam£none5che

in uno steccato, presente tutto il popolo, gettbssi

sopra l'accusatore, liberando così la regina dallo

imputatole delitto. Siccome per sostenere queste

sfide,non affacciavansi se non guerrieri coraggio-

si e forti, quindi prodezze sorprendenti saran-

nosi sparse intorno al loro valore. E perchè in al-

cune occasioni si son veduti andare a vuoto dei

colpi sicuri, il volgo facilmente si sarà indotto

e credere,che per virtù di erbe e di fattucchierìe

portale in dosso dai combattenti se n''escludesse

la forza*, perciò con legge speciale Rotarì tolse

ai campioni il mezzo di farne uso. Le fattucchie-

rìe supponevano le fattucchiere o streghete quest'-

pure erano dai longobardi riconosciute per gente

capace di tali cose da fare strabilire chicchessia,

come in altra sua legge notò il sopraccennato Ro-

tari (a). I longobardi solo accrescevano in ferità e

in destrezza a trattar le armi , unico retaggio

che recavano in segno d'onore^ sempre nrmati

nelle cose domestiche e nelle pubbliche, e allor-

ché chiamavano alcuno di loro a dignità di re,

usavano non corone, non cerimonie religiose .

non ossequi, ma lo innalzavano su i propri scudi,

segno eh*' esser doveva più che di stato uomo di

guerra. IXè sedevano gli stessi tìgli del re alla

mensa paterna, se non Tavevano meritato col va-

lore e col ferro, né fosse fatto loro il presente

della spada da un altro guerriero: ed A-lboino vin-

citore dei gepidi non potette stare a desco col

psdrf^, finché un potente non lo armava guerriero,
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e fu stretto a recarsi al re nemico, e chiedere col

periglio della vita sirail favore: costumanza che

in tutto s"'accorda a quella dei germani, che non

pigliavano armi, se non vi acconsentivano i oif~

tadirii, e allora o uno dei seniori oil padre orna-

va il giovine d** asta, di scudo, toga, premio e ci-

vile onore (3).

§. 6. GÌ' italiani di questi tempi de' quali ora

trattasi, mostravansi facinorosi in varie occasioni.

Lo provano le due fazioni dei cerulei e dei verdi,

che dominavano ancora in Roma,dove si suscita-

vano tumulti gravissimi e sedizioni. Un fatto ciré

indica Timmoralità degr italiani è quello che for-

mati in fazioni battevansi per diporto a colpi di ba-

stone ed a sassatejche non di rado uccidevausi.Dai

bastoni e dalle pietre passavano alle frecce, e per

vendicarsi d^una fazione vittoriosa, tutta a tradi-

mento la sterminavano con privati assassini, na-

scondendone i cadaveri nelle fogne e nelle latri-

ne (4).

g. y. Volendo avere un' idea generale dei co-

stumi che vigevano in questo paesCjallorquando

vi dominavano i longobardi, non saprei proporne

miglior lettura d"" un capitolo scritto dalP esimio

storico Sisraondi, premesso alla sua relazione del-

le repubbliche italiane, che io sperando di far

cosa grata a chi legge, qui riporto. Un signore

die* egli, viveva nelle sue terre; perciò il soggior-

no del suo castello gli doveva essere più aggra-

devole assai che quello delle città, ove facea

mestieri che sostenesse il confronto dei suoi

eguali,e Tumiliante superiorità della corte sovra-
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na. Per mettersi in salvo contro le incursioni

degli uugari e dei saraceni, ogni gentil uomo nel

nono e nel decimo secolo fortificò il suo castello,

che gli divenne ancora più caro, poiché ali* indi-

pendenza riuniva il vantaggio della sicurezza^ e

per tal ragione le più considerabili città furono

abbandonate dai loro cittadini, che coprirono la

campagna di fortez2e. L'autorità dei conti e de-

gli scabini sopra i signori rurali diventò affatto

illusoria, allorché questi furono in istato di pote-

re opporre agli ordini dei loro superiori, castelli

difficilmente espugnabili e milizie addestrate alle

armi. Intanto le città si adontarono nel vedere che

i gentiluomini sottraevano alla loro obbedienza

parte delle campagne, che formavano il loro di-

stretto, altronde credute necessarie alla loro sus-

sistenza. E rimplacabile odio che concepirono

<:ontro i nobili,si manifestò con una guerra cru-

dele, tostochè queste incominciarono a reggersi

a comune.

§. 8. I nobili castellani venivano ancora in-

dicati col nome di valvassori, che nel sistema

feudale esprime la loro dipendenza. Effettivamen-

te essi erano ad un tempo vassalli dei conti e dei

duchi, dai quali dipendevano immediatamente, e

valvassori dei re. Circondati dai loro cittadini, che

essi tenevano in un"* assoluta dipendenza, non

sentivano il bisogno di coltivare il loro spirito

per distinguersi nella società, né di acquistare

qualità singolari per ispirare rispetto ai loro infe-

riori di già sottomessi. La caccia e la armi forma-

vano le loro delizie, come erano i soli oggetti del
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loro lusso. L'educazione di un gentiluomo riduce-

vasi a saper domare un cavallo bizzarro, a palleg-

giare con, destrezza una grossa lancia e lo scudo,

ed a sopportare senza fatica la più pesante corazza:

avrebbero creduto di avvilirsi occupandosi delle

lettere o deldirozzamentodei loro costumi (5).

g. 9. I gentiluomini erano alle belle arti non

meno stranieri che alle scienze. Studiavansi di

rendere i loro castelli inespugnabili, ma non si

curavano di ornarli e di renderli aggradevoli.

Fabbricati d' ordinario in luoghi selvaggi sulle

sommità delle rupi, o in fondo a difficili pass<iggj.

avevan più V aspetto di prigioni che di sic;norili

abit3zioni,onde si lasciavano andare in rovina. Né
il lusso degli abiti era più conosciuto di quello

delle case o degli arredi. Alla corte deir impera-

tore , ed a quella dei marchesi di Toscana, face-

vasi pompa talvolta di qualche abito suntuoso;

ma gli abiti che i nobili usavano nei loro castelli

non differivano molto da quei dei paesani loro

soggetti (6\

g. 10. Noi vedemmo come, nell'epoche scorse

della nostra storia, era costume di coricarsi sopra

dei letti, che triclini in quei tempi dicevansi,

stando recombenti a mensa per pranzare o cena-

re (7): ora si aggiunge, che aHempi inoltrati degli

imperatori, come lo mostrano i monumenti dei

bassi tempi (a), in vece dei triclini o letti a tre

posti, ne costituirono un solo di figura semicir-

colare, ove si potevano situare sette convitati

(a) Ved. tav. XLII, N.^ 3.
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e qualche volta otto, e se gli dava ancora la de-

nominazione di stibadio (8), e fin d"* allora anda-

rono in disuso le sintesi e le toghe, vestendosi i

commensali di sola tunica (a)^ ma negli ultimi

secoli, come dice TAdam (9), vale a dire dal VI

al X secolo, in cui fu del tutto abbattuto il pa-

ganesimo colle sue indecenti usanze, videsi nel-

l'Etruria nuovamente ristabilito Tuso modesto di

star sedenti e non altrimenti giacenti a mensa.

g. II. In quanto al costume del matrimonio,

usava nel secolo nono.>che volendo un uomo ob-

bligar la sua fede di prender per moglie una fem-

mina, le metteva Panello in dito, il che oggi ser-

basi per la benedizione del matrimonio medesimo.

Quando si celebrava davanti al sacerdote un sif-

fatto rito,si stendeva un velo benedetto tanto sopra

r uomo quanto sopra la donna,in segno di quella

verecondia che dovean conservare. Per ohi pas-

sava alle seconde nozze non si usava più questo

velo, che fu detto flammeum nuptialem nupta-

rum (io). Quattro uomini tenevano gli angoli di

esso velo, chiamato anche paliiuni,solvala testa

dei nuovi coniugi. In oltre per mano dei sacer-

doti si metteva in capo ad essi la corona, e sole-

va questa esser rilevata a guisa di torre e com-

posta di tiori. I cristiani, come osserva il Pasca-

lio (il), presero questo rito dai greci e romani,

e come innocente lo ritennero . Nella funzione

ancora del matrimonio allora si costumò, che

l'uomo e la donna si dassero la man destra per

(rt) Ved. tav. XLII, N." 3.
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segno del possesso che Tuno prendeva deiraltra,

e della fedeltà e concordia che doveva esser fra

loro. Erano poi ambedue avvisali di astenersi per

quel giorno e nella notte seguente da ogni com-

mercio carnale, per riverenza al sacramento. Al-

lorché le nuove maritate erano condotte alla casa

del marito , con tripudio e pompa maggiore che

oggidì, si faceva questo passaggio. I parenti degli

sposi non andavano esenti in simili occasioni da

una contribuzione ^ essendo costume che tutti

regalassero lo sposo e la sposa, e questi regali

nelle nozze massimamente dei principi erano

magnifici. Per quel che risguarda la dote , i lon-

gobardi, colle leggi dei quali si governò la mag-

gior parte d'Italia fino verso il 1200, non deter-

minarono quanta esser dovesse. I padri alle figlie,

i fratelli alle sorelle facevano un dono chiamato

Phaderphiam^ quasiché in esso consistesse Tere-

dità paterna , che così suona quella parola . E
qualunque fosse questo regalo, esso serviva per

le figlie di loro porzione nella eredità del padre.

Anticamente le doti delle figlie non scendevano a

molto*, ma i facitori degli statuti ebbero poscia pili

compassione in questo proposito al sesso femmi-

neo,per la qual cosa non poche famiglie risentiva-

no grave incomodo nel dovere sborsare tanta dote

per accasare le loro figlie: dal che nacque poi un
altro disordine,cioè che per alleggerirsi da questo

peso le consegnavano ai monasteri (la).

g. 12. Airincontrc costava una volta non poco

agli uomini il prender moglie, imperciocché biso-

gnava in certa maniera che la comprassero. Di-
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fatto sulle prime doveva il marito pagare il muri'

dio. e questo per ottenere o far sua la donna:

oltre a ciò soleva costituire ad essa il niorgin-

cap. Riflettendo i longobardi quanto debole fosse

il sesso femminile, determinarono^che niuna don-

na ci fosse , che non istesse sotto la tutela di

qualche uomof, di maniera che nulli erano tutti i

contratti loro,che riguardassero alcuna alienazio-

ne di oose.Ouesta tutela era chiamata /«M'^^^wm,

dalla voce sassonica inund\ e quell'uomo cui ap-

parteneva il patrocinio della femmina si appel-

lava munduaidus {iZ) . V'erano mondualdi na-

turali,cioè il padre rispetto alle tiglie, o il fratello

per conto delle sorelle, e in mancanza di essigli

agnati: tale sempre era il marito di sua moglie.

Allorché dunque si maritava una donna, non ne

seguiva che il raaritoacquistasse ilmundiootutela

della medesima:^ era necessario che lo comprasse

dal padre o fratello, mediante il prezzo che s'ac-

cordava fra loro ^ e questo prezzo era appellato

mundio. Nel giorno che si celebravano gli spon-

sali solevasi ancora costituirete per lo più pagare

il mundio. Se moriva il marito seguitava la donna

ad essere sotto il mundio, di chi era erede di esso

marito. Che snella volea passare alle seconde noz-

ze, il nuovo marito doveva acquistare il mundio

di essa (i4)-

^. i3. Una sorgente di ricchezze per le fem-

mine che andavano a marito, erano i regali che

ricevevano,frai quali era considerabile il così detto

morgincap^ altrimenti dono mattutinale, perchè

appunto dallo sposo compartito alla sposala mal-
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lina susseguente alla consumazione del matri-

monio, fattole a titolo di ricompensa del serbato-

gli stato verginale , e questo non consisteva già

in un gioiello , in una veste , o in altro siffatto

ornamento, ma bensì in obbligare alla sposa una

quarta parte dei propri beni. Ma poiché i longo-

bardi,sebben ruvidi e feroci,pur qualche volta la-

sciavansi trasportare dalle femminili attrattive di

amore, ©ingannare dalla scaltrezza del bel sesso,

tino a lasciarsi troppo spogliare delle loro sostan-

ze col titolo di dono mattutinale^ cosi Liutprando

avendo già ordinato che non avesse un tal dono

dovuto eccedere la quarta parte dei beni del ma-
rito, ma sibben minore occorrendo , vietò di far

nuovi regali alla consorte sotto pena di nulli-

tà. Durarono presso di noi queste leggi e que-

sti costami, finche ebber vigore le leggi longo-

bardiche. Cessaron queste nel secolo duodeci-

mo per la restaurazione delle già quasi obliate

leggi romane, e per la introduzione di nuovi sta-

tuti municipali, che più adattati al nuovo genere

repubblicano fecero alla fine andare in disuso e

e in dimenticanza il codice stesso lonsfobardi-

co (i5).

g. 14. A^llorchè i barbari nel secolo V vennero

a sottomettere le contrade italiane, recarono seco

i costumi della loro propria milizia, e qui li dila-

tarono. Cacciati i goti sotto Giustiniano primo, tor-

nò per alcuni pochi anni a rimettersi la disciplina

militare romana in Italiamia essendo succeduti in

questo dominio i longobardi, franchi e tedeschi,

l'arte militare prese le lezioni dall'uso di quelle
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nazioni. Era non poco scaduto in Italia il buon

regolamento della milizia sotto gli ultimi impe-

ratori romani: con tutto ciò i barbari ci trovaro-

no tanti vestigi d^Ue vecchie ordinanze, si dei ro-

mani che dei greci dominanti nelP esarcato dì

Ravenna, che poterono imparar mollo nella pro-

fessione militare. Non si udivano già nei loro

eserciti nomi di legioni, turme, manipoli , coorti,

pure non mancava ordine nelle lor truppe,ed ave-

vano anch^essi un generale comandante, e sotto

di lui vari duci con subordinazione dei minori ai

maggiori I centenari furono come i centurioni, i

millenari come i nostri colonnelli. I conti gover-

natori delle città menavano in campo il loro po-

polo , oppure tale impiego era raccomandato ai

castaidi. Gli antichi re e principi ebbero un nu-

mero di soldati stipendiati per servirsene alla

guardia loro, e per i presidii delle fortezze: ma
qualora s"* aveano a far guerre di offesa o difesa,

costume fu di chiamare alP arme quasi tutto il

popolo, meno che i poveri, i servi e gli ecclesia-

stici. Avvennero per altro delle circostanze nelle

quali fu necessario di mettere le armi nelle mani

de' servi, benché si temesse di qualche sedizione

per parte loro, atteso il loro gran numero, ma si

usò la cautela di manometterli e dar loro la liber-

tà. Ma che non fa il genio dei principi ambiziosi

e conquistatori? Nei vecchi secoli s"* introdusse, e

durava ai tempi di Carlo Magno,rabuso di obbli-

gare anche i cherici e fino i vescovi a comparire

colle armi in occasione di guerra
,
pretendendo

ciò, perchè godevano beni, regali, ed erano sotto-
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posti al peso dei vassalli . Questa usanza la tro-

viamo tuttavia vigorosa sotto Lodovico Pio e sotto

Ottone I. Un'altra prova abbiamo che nel secolo

X forzati fossero i vescovi e cherici in Italia
,

cioè le parole di Lotario vescovo di Verona , il

quale confessa, che gli ecclesiastici andavano alla

guerra, e rimprovera questo abominevole costu-

me. Dopo il mille se ne trovano pure frequenti

esempi nella storia (i6).

5. i5. Anche in questi secoli barbari si man-

tenne 1' uso di cingere le città e le castella di

buone ed alte mura, di mattoni cotti o di pietre.

Vi si aggiungevano torri con determinato ordine

e intervallo inserite nelle mura, per battere non

meno da fronte che dai fianchi il nemico, che o-

sasse dare la scalata. Nelle pianure per Io più si

circondava la città con profonda e larga fos-

sa (17). xlnche neir interno di esse città, terre o

castelli vi si edificavano torri per uso di guerra.

Hanno esse davanti certe buche quadrate a or-

dini diversi sino in cima, e sotto molti di questi

fori sono delle mensole che sporgono in fuori (18).

Il Vasari, ne^suoi ragionamenti sopra il palazzo

vecchio di Firenze,rende conto del modo di va-

lersene in guerra nei termini seguenti (19): w Co-
nosco bene, egli dice, una gran sicurtà di difesa

in questi edifizi, perchè allora le buche erano pie-

ne di legnami grossi, cb'eran travi di querci e

di castagni, le quali sostenute da certi sorgozzo-

ni di legnami fitti nelle medesime buche, face-

vano puntello per reggerle, coro* è rimasto quel

modo ancora negli sporti che noi reggiamo di
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presente in Faenze, quali circondando intorno a

<dette travi per spazio di braccia quattro facevano

palchi di legnami, di che era copiosissimo il pae-

se, alcuni balconi o terrazzi o ballatoi, che li vo-

gliamo chiamare , da"" quali eglino giudicavano

poter difendere 1"' entrate principali delle torri:

e combattendo con sassi per T altezza di quelle

facevano caditoio fuori e dentro nelle volte, che

col fuoco non potevano esser arse: i quali luoghi

per virtù di queste difese difendevansi ogni di

dalle scorrerie de^ popoli della città, e dall'altezza

ili quelle vedevano di fuori chi veniva ad offen-

derli.e sapevano tutto quello che si faceva nella

città per contrassegni che da quelle altezze mo-

stravano con fuochi ed altri cenni (ao)„. Sembra

al Muratori che gli antemurali o barbacani fos-

sero mura più basse,che coprissero le mura mae-

stre delle città, affinchè non si potessero gli arieti

e le altre macchine dei nemici accostare, se non

dopo molta fatica alle porte e mura superio'i.

Pare, dice il Muratori, che le carbonarie. anno-

verate tra le fortificazioni delle città,fossero luo-

ghi profondi a guisa di fosse. Il sig. cav. Bossi

è d'avviso (2-1), che le carbonare, carbonariae^

disposte intorno alle città o castelli, fossero fosse,

che si empivano di combustibili.giacchè si narra,

che in una guerra dei fulginati. scoperta avendo

i nemici loro una gran carbonara posta tra essi

ed i fulginati, si dettero ad una fuga [)recipitu-

sa, temendo di profonda rvisi: forse ancora era-

rio fosse, il cui scavo era coperto di frondi o

d'aJtre materie in modo, che i nemici non accor-
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gendosene vi precipitassero*, il quale artifizio in-

gannatore fu portato in Italia dai greci o dai

saraceni (aa).

g. i6. Allorché detter legge alla'Toscana i ro-

mani e goti,TÌ si contavano moltissime fortezze;

ma per le guerre succedute poscia, e per la lunga

pace goduta sotto gFimperatori franchi, andaro-

no la maggior parte in rovina, e perciò quasi dap-

pertutto vivevasi alla spartana, e non che Scam-
pagna, le città stesse trovavansi prive d'' ogni

difesa. Ma dopo che i saraceni invasero il paese

Ira ritalia e la Provenza,mettendo a sacco i popoli

circonvicini', dopo le tante deplorabili irruzioni

degli unni, o ungheri, che sul principio del se-

colo X cominciarono a scorrere dalla Pannonia

nelPItalia.devastandola con incendii. stragi e ra-

pine, si dettero i popoli a rifare le antiche for-

tezze, ed a fabbricarne delle nuove, per opporsi

ai nemici, e mettere in salvo le vite e gli averi

loro. Eranvi ancora comunità forensi,che forma-

van rocche e fortezze per loro difesa. Ciò che in

un paese facevasi, trovava tosto in altre parti

degP imitatori. Tanta abbondanza di luoghi forti

cagionava discordie, guerre ed assedii. Facilmen-

te allora avveniva,che questi signoretti insultas-

sero i vicini, o si ribellassero alle città ed agli

stessi regnanti.che non mantenevano i privilegi

e le consuetudini antiche, imponendo aggravi

oltre al dovere^ quindi dopo il mille si dettero

gf italiani più che per lo innanzi alP arte della

guerra.

g. 17. In questi secoli gran perfezione acqul-

St. Tose. Tom. 5. 33
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starouo in Italia le niacchiae militari. Erano al-

lora in uso certe torri di legno mobili sopra le

ruote,nhe,spinte verso le mura, davau luogo agli^

aggressori di guastarle, e frattanto dall'alto di

esse combattevano i 5oldati,scagliando delle saet-,

te nelle piazze assediate,ed inclusive calando ì^jq^j

ponte vi passavano per occuparle.Era antico Fuso

di queste torri in Italia, ed alcuni le chiamavano

plialax. Gran perfezione acquistaron pure Lp^,

macchine da guerra onde scagliar sassi chiamate
'

hricolae^ mangana^ petrariae^ prederiae^ tov'

torellae^ trabuchetti^ trabuchi^manganellae. Par

cosa incredibile di quanto gran peso si gettasse-

ro pietre dai mangani, o sia dalle petriere e da

altre simili macchine, e che gran danno inferis-

sero alle case dei nemici. Talvolta le stesse torri

più forti cedevano sfondandosi i tetti e i tavolati,

uè restava luogo sicuro di quiete agli assedia-

ti (a3).

g. 18. Il Muratori sempre intento a schiarire le^

oscurità della storia,riporfa la narrazione di Paolo

Diacono, dove dice.chei longobardi osservavano

una singoiar disciplina nel loro procedere, e che

nel regno loro v'era questo di mirabile,che non

succedevano violenze, ne alcuno tendeva insidie

alPaltro: ninno ingiustamente angariava o spoglia-

va il compagno^ non v'erano latrocini né assassi-

nii: ognuno andava a suo senno, senza timore

d'' essere insultato da alcuno. Ma fa d'uopo avver-

tire collo stesso Muratori,che Paolo mette questa

invidiabile tranquillità in casa propria dei lon-

gobardi, poiché per altro sappiamo, che fuori di
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là, cioè contro de** greci loro nemici, e contro

chiunque teneva il loro partito, come fecero con-

tro Roma, Ravenna ed altre città, esercitarono

la rabbia loro con uccisioni e saccheggi (24). Di-

fatti s. Gregorio-Magno dice,che i longobardi ve-

nendo in Italia fecer man bassa sopra '1 genere

umano, già cresciuto in questa terra a guisa di

campi ricchi di spesse spighe . Vi si videro spo-

polate città, fortezze abbattute,cbiese incendiate,

monasteri d** uomini e di donne abbattuti, intiere

campagne abbandonate dagli agricoltori,di manie-

ra che la terra restò in solitudine, né vi fu chi la

abitasse, ed occupati dalle fiere tanti luoghi che

contenevano per lo innanzi una copiosa moltitu-

dine di persone (a.^).

g. 19. Ma presto V Italia per le di lei naturali

abbondanti risorse potette da tanto infortunio

riaversi, sicché dopo qualche secolo, e precisa-

mente nell'anno io36j la Toscana vide con gioia

tornare in uso molti di quei sollievi delP animo,

che n' erano banditi per le sofferte calamità. Al-

lorché Bonifazio marchese e duca di Toscana ce-

lebrò le nozze con Beatrice figlia di Federigo duca

di Lorena, splendidissima fu quella funzione (26),

poiché V'intervenne un'immensa copia di can-

tambanchi, secondo il costume di quel tempo,

buffoni, ballerini da corda , musici, giuocatori,

istrioni ed altra simil gente, che coi loro giuochi

e canzoni dì e notte divertivano. Erano costoro

appellati in Toscana giullari e giocolari o uo-

mini di corte, non perchè tutti abitassero nelle

corti dei principi , ma perché intervenivano a
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tutte le solenni curie. Era in tanta considera-

zione e fortuna la razza di queste persone, che

non partivano mai se non bene regalate. Anzi il

costume era, che le vesti preziose donate ai me-
desimi principi venivano poi distribuite a costoro.

Imperciocché non solevano in quei tempi inter-

venire i gran signori alle feste suddette, o di

nozze o d' altre solenni corti ed allegrìe, senza

offrir qualche dono ai principi in attestato della

loro amicizia ed ossequio. Fra questi divertimenti

splendeva principalmente a'tempi de'longobardi

e de' franchi la caccia, della quale neppur sape*

vansene astener gli ecclesiastici, per la qual cosa

troviamo in molti concilii vietata questa usanza

alle persone sacre. 1 sovrani eran poi siperdqti

in tale esercizio e piacere, che anche in tempo
di guerra attendevano a cacciare. Da taluno si

crede che Tuso dei falconi fosse portato iu Italia

nel secolo IV. (a;). ^u -ùii^iia

g. ao.Erano in oltre spettacolo favorito di que*

Sti secoli i duelli, che si facevano in pubblico,

né solo vi concorreva il popolo tutto per n^i*-

rar questa prova, ma anche gli stessi re ed im*.

peratori, quando si trattava di nobili venienti a

questa singolare tenzone. Presero poi il primo

luogo fra i pubblici giuochi quelle fìnte battaglie,

che tornei e giostre tuttora si chiamano in Ita-

lia. Questi tornei si eseguivano da schiere di ca-

valieri armati, che formavano vari giri coi loro

cavalli, e si ferivano con lance e spade spuntate.

Tuttavia anche con armi alle volte appuntate, e

a guisa in certa maniera di nemici si facevano
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tali giuochi cavallereschi,cosicché non tini va quasi

mai lo spettacolo, se col sollazzo non s'intrec-

ciava la morte di qualche persona nobile, ^iacqh^ .

solamente dai nobili si facevano questi giuorH

chi(a8).

g. 2 1. Cessata la persecuzione del gentilesimo

contro i cristiani, cessò per natura il bisogno che

questi nascondessero i corpi dei loro defunti

nelle catacombe e sotterranei cimiteri, poiché da

allora in avanti seppellironsii'cristiani nelle chie-

se di pubblico culto. Noi sappiamo ciò nel cono-

scere, che il concilio di Bragua nelPanno 563

pubblicando come le città godevano del privile-

gio che non si seppellissero nel loro recinf.b gli

uomini defunti, permise soltanto che si desse a

loro la sepoltura presso le mura delle chiese nella

parete esterna (29).
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PARTE QUART4

LINGUA E LETTERE

g. 1 . li medio evo dormì d''un sonno sì cupo nel-

la ignoranza, che non si risvegliò nemmeno per

dire degli errori. Le tenebre che si sparsero sulla

faccia della letteratura procedettero in gran parte

dalle convulzioni politiche ed ecclesiastiche, le

quali agitarono questo secolo di ferro. Le deplo-

rabili circostanze di que'tempi non dovevan cer-

tamente favorire le Ietterete ad esse si aggiunsero

certe strane opinioni per maggiormente deprì-

merle. I laici ravvisavano i maggiori eccessi prò-

venire dagli ecclesiastici, i quali reputavano i

più dotti, e si persuadevano quindi che le lettere

corrompessero i costumi, in conseguenza le di-

sprezzavano e le aborrivano. In oltre Tenormità

giunte al colmo inducevauo a credere, che fosse

vicina la fine del mondo. A che dunque gettar

tempo e fatica per fare acquisto di cognizioni, se

tutto dovea bentosto perire nella universale con-

flagrazione? (i)

g. 2. Quest'epoca si dipinge per ordinario e

si considera come un vacuo nella storia delPu*

mano intelletto, fra la cultura deirantichità ed il

risorgimento dei moderni tempi. In quel perior
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do si suppone una piena decadenza delle arti,

delle scienze e delle lettere, per farle ad un trat^

to splendidamente risorgere dal nulla più pom-
pose di prima, dopo una notte di centinaia d'an-

ni: ma questa opinione spinta tropp'oltre diviene

ingiusta. La parte essenziale nella cultura e nel-

le cognizioni dell'* antichità non fu mai spenta

del tutto, e molte fra le più nobili e migliori pro-

duzioni dei tempi moderni, specialmente la lin-

gua toscana, ebbero origine nel medio evo, e

trassero nascimento dallo spirito di quella età^ e

forse la conservazione dell'antica latina favella

fu dannosa a que' tempi
,
perchè negli scrittori

della lingua latina illanguidì quel genio poetico

ed originale della nazione,che potevasi mostrare,

se i loro scritti fossero stati distesi nel proprio

linguaggio. Così avvenne che il Petrarca sperò

di fondare la poetica sua rinomanza più nel suo

poema latino deirAfi'rica, di quello che nei suoi

versi amorosi italiani eh ''egli riguardava come

scherzi di gioventù; ma frattanto il poema epico

latino è andato in dimenticanza, mentre il can-

z oniere italiano ha reso il Petrarca immortale (a),

g. 3. A malgrado però di queste dannose con-

seguenze, venute al medio evo dall'uso generale

della latina favella, non è da dimenticare, come

prima che si fosse sviluppata la lingua toscana

era assolutamente necessaria una lingua comu-

ne per lutti 1 popoli deirOccidente, non solo ne-

gli usi della chiesa, nelle lettere^ nello insegna-

mento delle scienze, ma inclusive negli aftari di

slato. Questo fu rimportantissimo vincolo, onde
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i tempi moderni ed il medio evo si auaodurono

ai tempi antichi. Oltre a ciò, in tutti i paesi nei

quali si era parlato il latino, non era questo con-

siderato come un linguaggio straniero o morto,

ma solo come il sermone antico e più regolare,

conservato dai dotti e dagli scienziati, in oppo-

sizione del rozzo e duro dialetto della così detta

lingua volgare. Solo nel nono e nel decimo se-

colo la lingua latina cessò d'esser viva in questi

paesi, perchè il dialetto popolare, la lingua ro-

manza, la quale per ogni dove si venia compo-

nendo in un modo particolare, erasi allontanata

dal latino idioma per modo, che non poteasi più

riguardare sotto V aspetto di particolari devia-

menti da queir antico linguaggio o di popolari

dialetti^ ma costituì vari linguaggi affatto nuovi»

Questo passaggio avvenne con tanta lentezza.che

jion si può,per dire il vero, determinarne il pun-

to di separazione. Tanto più naturale fu quindi

quella illusione, per la quale la lingua latina ven-

ne considerata come vivente anche pel volgere

di più secoli, dopo che già era veramente cessa-

ta e morta ; come anche nel fatto la tradizio-

ne deirantica lingua latina e la pronunzia si è

conservata negli esercizi del culto, presso i dotti

ed i religiosi, e nei chi ostri 5 e sebben venisse a

poco a poco alterata, non fu però mai intiera-

mente e ad un tratto interrotta. (3),

g. 4. Sebbene per Peloquenza di Cicerone, di

C. Cesare.e di tanti altri scrittori che in quel tem-

po fiorirono, fosse portata la lingua latina ad un

grado eminente di perfezione, pure nella bocca
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del volgo non facevasi udire con purità ed esat-

tezza di ¥001,6 con acconcia composizione di pa-

role, siccome usciva dalle bocche dei dotti. Es-

sendo per tanto necessariamente in un popolo

tuttoché eultissimo, insieme colle nobili voci dei

dotti le ignobili ancora deglindotti, così crescen-

do il numero dei secondi fra noi, la lingua an-

cora, abbandonato l'eminente grado di nobiltà,

scese alla bassa condizione del volgo. Scemò il

numero dei primi, e crebbe la folla dei secondi,

allorché nei petti degP italiani air antico valore

subentrò la mollezza, e Roma che n''era la capi-

tale ricevette nel suo seno stranieri d'^ogni luogo,

e vi prestò ricetto a tanta feccia di servi^ e dal

miscuglio di costoro che non sapevano il linguag-

gio del paese,ne derivò l'universale depravazione

della lingua. Airaffluenza di stranieri vocaboli,

portati alla capitale da remote contrade^si aggiun-

geva un^altra sorgente di perenne imperfezione,

per la quale il latino idioma non poteva in quel-

la purità conservarsi, a che Cicerone l'avea con

tanto studio ridotto. Aveano i latini quasi sulle

porte della città, per tacere degli oschi, e d'altre

popolazioni, anche gli etruschi, la lingua de'quali

non restò sotto il giogo romano totalmente sop-

pressa, ma si mantenne molti secoli dopo, anzi

in Roma stessa ne fu fatto un uso speciale.poichè

in vari collegi che fiorivano in Toscana, ove ap-

prendevano i romani la teologia, e specialmente

la aruspicina, ci danno argomento dicredere,che

questa pure esser doveva in qualche modo usata

anche a Roma (4)-
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§. 5 . La causa per altro più intrinseca della

corruzione d'Anna lingua dotta, è V aver diversità

di desinenza nei vari casi dei nomi, e nei tempi

dei verbi e nelle persone dei tempi ^ la qual di-

versità fa sì, che coloro i quali non hanno studiato

la grammatica, non possono secondo le regole

ben parlare. Or poiché nella decadenza dell' ira-

pero romano, oltre la sopraccennata miscela che

facevasi dai latini cogli stranieri vocaboli, decad-

de al sommo lo studio grammaticale di proferire

i suòni delle voci secondo le regole, per cui da

Quintiliano dicevasi, altro essere il parlare lati-

no, altro il parlar grammaticale (5)^ cosi giun-

ti al secolo V delPera nostra, in cui la mise-

ra Italia fu inondata da innumerabili sciami di

barbari, che per tanti e tanti lustri vi dominaro-

no, scemando sempre più il numero dei letterati,

e crescendo insieme colla barbarie nelle scienze

anco la corruzione della lingua, quel latino che

era nella bocca di pochi, andò a poco a poco a

restar sommerso nella bolgia delia ignoranza,

finché si pervenne ai secoli nono, decimo e un-

decimo, nei quali la lingua latina che leggesi ne-

gli atti pubblici^ i quali si debbon supporre distesi

dai raenoignoranti,non altro ha di vero latino che

il semplice nome, essendo in realtà una mostruo-

sa composizione di strani vocaboli, senza regola

nessuna insieme uniti. Tutti i contratti dei genti-

luomini, de'quali moltissimi conservansi fino ai

nostri tempi, sono stipulati con istrumenti det-

tati in così barbaro latino, che si ha difilcoltà a

giudicarlo tale. A. pie delP atto V acquirente, il
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venditore, ed i testimoni, d^ ordinario tutti gen-

tiluomini, facevano il segno della croce per non
sapere scrivere, in seguito alla quale il notaio

dichiarava essere il segno di cadauno degl'interes-

sati (6). Ma quantunque le strane vicende, alle

quali soggiacque colla Italia tutta la nostra To-
scana, avesse per ogni dove introdotta la barba-

rie, non rimasero però estinti del tutto i vecchi

semi del buon gusto in quelle città, ove più al-

tamente avea gittate le radici, dimodoché cangia-

ta la condizione dei tempi non se ne potessero

sperare i bramati frutti (7).

J.
6. In Pisa insegnavasi nei mentovati secoli

pubblicamente il diritto canonico e civile dei

romani, le quali facoltà indispensabilmente sup-

pongono la perizia del latino, e in chi le professa

e in chi le apprende. i>Ia il latino pel quale s''inse-

gnavano le dette scienze era il linguaggio sola-

raante dei dotti, e degli scolari, non già del volgo,

il quale in Pisa come nelle altre città di Toscana

parlava il suo proprio dialetto.A-vvenne per tanto,

come da taluni si amraette,che un letterato pisano

Lucio Brusi veggendo non potersi il parlar volgare

correggere mediante il latino, consegui il dise»

gno da altri pure messo in opera, come diremo,

di formare dal latino e dal volgare un terzo dia-

letto, che partecipando del primo, non disconve-

nisse airantica maestà italiana, ed uniformandosi

per la più parte al parlar del volgo, fosse ai dotti

ed agrindotti comune. La varietà delle desinen-

ze nei nomi e nei verbi sopraccennata, fu sicco-

me la causa intrinseca onde il guastamente della
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lingua latina, cosi anche il primo seme da dove

pullulò il volgare (8). jXei secoli argentei ed an-

che nell'aureo della lingua Iatina,nou sapendo il

popol minuto qual desinenza dare ex, gr. ai ca-

si dei nomi, costumava di terminarli quasi sem-

re in quella vocale, che più è propria della decli-

nazione, a cui ciascun nome appartiene, cioè in

a quei della prima , in o quei della seconda , in

e quei della terza. Per togliere poi ogni confu-

sione, che nel ragionamento sarebbe nata nel da-

re a tutti i casi di ciascun numero la stessa de-

sinenza , senza contrassegno alcuno, che V un

dall'altro distinguesse, furono a poco a poco dalla

necessità introdotti gli articoli z7, /a, c?e, a, da:

introduzione che vedesi fino dal 777, come rile-

vasi da una carta lucchese del tempo indicato,

dove r articolo a vien posto avanti al dativo, e

si vede V uso volgare di far terminare tutti i casi

singolari della prima declinazione in a, e quei

della seconda in o (9): ma di siffatti esempi sparsi

qua e là se ne potrebber citare nelle carte anche

deir anno 78 o. Da tali esempi manifestamente

apparisce, che fin dai secoli più remoti si fecero

sentire nella bocca del volgo i vagiti della prima

italica lingua, e si vede in che modo ella ven-

uesi a poco a poco a formare, restando insieme-

mente provato, quanto per conto della desinenza

e degli erticoli sopra si è detto: anzi se noi con-

sideriamo gli slessi vocaboli latini e modi del dire

usati in quegrinfelici tempi.noi li ritroviamo più

propri del volgare italiano, che del puro latino:

segno evidente, che la lingua latina da se me-
St. Tose, Tom, 5. 34
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desima disponevasi alla trasformazioue in ua''altra

lingua, o che gli estensori degli atti pubblici, vo-

lendo, secondo lo stile di allora, usare il latino

che non sapevano, accozzavano stranamente pa-

role volgari, dando loro quella desinenza alla la-

tina,che potrebbe dai-e colui al quale sono i prin-

cipi! gramolati cali del tutto ignoti (10).

g. 7. Poiché fin ora mostrammo la'paleografia

costumata dai nostri toscani lino dai tempi i più

lontani da noi e primitivi, quali furono i pela-

sgici e greci antichi neirepoca tirrenica, dalla

quale passammo a quella degli etruschi,e quindi

ai tempi della suggezione di questi ai romani an-

tichi, fino a giungere ai luminosi tempi augustei,

ue'quali fioriva il buon gusto anche nella calli-

grafia, cosi parmi dovere, che se ne prosegua la

relazione circa la scrittura usata dai toscani me-

desimi nei tempi ch'eran soggetti ai piccoli do-

minatori di questo paese, duchi,marchesi e conti

intitolati. Servirà dunque clf io mostri la forma

dei caratteri alfabetici impiegati nei manoscritti

latini dair ottavo all' undecimo secolo (a), nel

qual periodo di tempo vertono le mie relazioni.

Yisiosserverà,che questi caratteri dall'ottavo fino

airundecimo secolo non presentano una degrada-

zione sensibile: ciò che non farà meravigliajse si

rifletta che la scrittura non era più allora di uso

generale, ma riserbata ai soli monaci e cherici la

trascrizione dei libri santi, che formava una delle

giornaliere loro occupazioni (^11). In que^ bassi

(a) Ved. tav. XIV, colonna f, §.
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tempi fu moho in uso il carattere minuscolo, ma
per lo innanzi non usavansi,come insinua ridam,

che lettere capitali (a), come le antiche meda-

glie e le iscrizioni lo comprovano (la). Questi

caratteri minuscoli quanto più si allontanano dai

tempi cesarei, tanto più prendono forme peggio-

ri, finché divengono affatto degeneri da quei che

usavansi nei secoli di mezzo.

(a) Ved. tav. XIV^ col. e.

NOTE

(1) ijorniani, Sec. della letteratura italiana, tom. 1,

secolo X, §. v. (2) Schlegel , Storia della letteratu-

ra antica e moderna , voi. i , lezione vii. (3) Ivi.

(4) Memorie storiche di più uomini illustri pisani ,

tom. II, pag. 56. (5) Quintil. Hist. lib. i, cap. vi
,

p. 51. (6) Sismondi, Storia delle repubbliche italij<-

ne, tom. I, cap. 11, pag. 70. (7) Memorie storiche cit.

(8) Ivi. (9) Muratori , Dissertazione xxxii , ed altri

autori ivi cit. ap. le Memorie storiche cit. (10) Me-
morie storiche cit. (11) Agincourt , Storia dell'arte,

tom. VI, Pittura, Sommario delle tavole, pag. 286,

(12) Adam, Antichità romane, tom. 11, cap. vij^ p.

332.
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PARTE QUINTA

RELIGIONE

g. 1. J? ra le disgrazie che il comune degli uomini

soffrì per Tinvasione de'barbari, si dee riporre la

quasi interrotta serie dei pastori in gran parie

delle sedi vescovili,come attestano vari scrittori,

e particolarmente Sidonio Apollinare (i). Questa

orribile desolazione delle chiese è una conseguen-

za ben giusta della distruzione delle città, e della

strage fatta dai popoli^ a tutto ciò si aggiunsero

gli ordini di alcuni de' barbari re, che non si or-

dinassero vescovi nelle chiese. Fra le chiese de-

solate di Toscana fu la cattedrale di Firenze, per

cui convenne ordinare ancora persone, l'ordina-

zione delle quali resistesse alla disciplina dei ca-

noni: Fiesole era nella stessa desolazione (a). Sie-

na città distrutta restò senza vescovo, e la sua

chiesa vacò per molto tempo, essendo slata com-
mendata al vescovo d*"Arezzo. Populonia, che avea

grandemente sofferto , e che forse restò affatto

distrutta, sparso qua e là il popolo, può dirsi che

non avesse più chiesa. Il pietoso s. Gregorio la

commendò a Balbino vescovo di Roselle suo vi-

cino. Questo popolo non avea coraggio d'eleggere

unparroco.non che di venire alla elezione di un
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vescovo. Sovana, siccome si arrese volontaria,

non avrà forse patito cotanto sotto le spade lon-

gobardiche. In Chiusi, fortunata città, viveva in

questi tempi il santo vescovo Ecclesie, al quale,

essendo amico di s. Gregorio, le fu commesso di

assistere alla elezione di un vescovo in Bagnorea,

ma non potette eseguire la commissione, perchè

cadde malato pe'i disastri sofferti (^). Perugia re-

stò ancor essa senza vescovo: il santo padre sve-

glia quel popolo, perchè non più ne ritardi rele-

zione, segno manifestissimo ch'era stata devastata

dai longobardi un poco innanzi , come general-

mente era stata quasi intieramente distrutta la

Toscana (4)-

g. a. Pareva in vero che V Europa tutta do-

vesse divenire o ariana o pagana, come ariani o

pagani erano i suoi vincitori . I longobardi non
mancarono di fare qualche sforzo per venir* a

capo di questo disegno . Si aprirono in alcune

città due chiese, e si videro due sedi vescovili,

eretica Tuna e cattolica Faltra^ ed è molto credi-

bile,che i gentili non contenti di andare ad ado-

rare i suoi Dei alle fontane, ai boschi ed agli al-

beri, dove facevano le loro adunanze, erigessero

ancora o qualch* una delle antiche chiese, o ne

fabbricasser di nuovo talun'' altra in onore d?i

loro idoli. Quantunque avessero i barbari un'idea

giusta della unicità ed incomprensibilità dell'En-

te supremo
, nondimeno V avevano corrotta con

un culto superstizioso, e chiamando quest' Ente
con più e diversi nomi, venivano cosi a prestare

il loro culto a diversi Dei. Ercole, Marte, Iside e
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la madre degli Dei si trovavano tra loro, ma più

d' ogni altro adoravano Mercurio , ai quali numi
sacrificavano spietatamente vittime umane (5).

L'Etruria spopolata per le depredazioni cheavea

subite, modificata nei suoi usi per i progressi del

cristianesimo, e per le invasioni ripetute de'bar-

bari, conservava tuttavia non ostante nel suo

seno il fuoco sacro dell'arte divinatoria, ed un

semplice contadino di questo paese colle sue pre-

dizioni potea dare a pensare ai più abili di Ro-

ma (6). Non dee dunque recarci meraviglia, se in

alcune chiese restò soppressa la sede vescovile, e

si aprirono i templi degli Dei in alcune città, fra

le quali si ripone in Toscana Siena e Firenze (7).

g. 3. Salito sul soglio pontificio san Gregorio

Magno, e prescelto da Dio per la conversione di

questi eretici ed infedeli, mutaron faccia le cose.

Dopo avere alla meglio provveduto alle sedi ve-

scovili, rivolse l'animo a praticare tutti i piace-

voli mezzi per illuminarli : accompagnò Iddio le.

sue premure con manifesti miracoli, per cui sba^-j

lorditi i sacerdoti idolatri o ariani , rallentarono

lo sforzo di più insultare la cattolica religione (8)J

I vescovi e tutta la gerarchia sacerdotale furon6j

rispettati e trattati con dolcezza e bontà , noni;

turbati neiresercizio delle loro funzioni, essendo^

essi destinati al più sublime degliuffici, o almeno.

al più importante per la vita civile, quello di di-

stribuire i grani donati dal principe a sollievo

delle Provincie, e ripartire le limosine, ed asse-

gnare sulla liberalità del principe medesimo i

compensi o le riparazioni, accordate a coloro che
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sofferti avevano gravi danni per cagioni di guer-

re (9). Non tralasciava il pontefice Gregorio al-

cuna occasione per non permettere che trionfasse

Terrore, e scrivendo ai vescovi, e svegliandoli al

loro dovere. L*" Italia ebbe cattolica la regina Teo-

dolinda, e può dirsi nella fede sua figliuola. Sve-

gliata e sollecitata questa dal pontefice a pro-

muovere la religione cattolica, finalmente seppe

guadagnare il marito Agilulfo, che non negò più

cosa alcuna a quelle sue richieste, onde restituite

le sostanze alle chiese 5 eletti nella maggior parte

del regno i vescovi , finalmente quella religione

che voleasi depressa incominciò a vincere i suoi

oppressori.

g. 4- Appena cominciò la religione cristiana

,

gli apostoli ebbero bisogno dei ministri per di-

spensare ai poveri quello che, oltre al necessario,

volontariamente si donava loro*, si trucidarono i

fedeli per 3oo anni , e '1 più delle volte per spo-

gliarli delle rendite e beni, e la religione si dilatò

per Puniverso in mezzo alla povertà*, se le dette

pace , e la chiesa in brevissimo tempo divenne

ricca di fondi. Giuliano apostata spogliò le chiese

di tutte r entrate e stabili, e poco dopo Valenti-

niauo credè necessaria la promulgazione di una

legge per n\oderare la troppa abbondanza, che

correva dietro alle chiese . Vengono i barbari

,

tentano svellere la cattolica religione, privano le

chiese di tutti i beni, lasciano vacanti le sedi ve-

scovili,e frattanto aveano una legge antichissima

di non far passar la roba , se non fra i loro con-

sorti, e Liutprando nel tempo che fa ogni sforzo
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per impadronirsi degli stati della chiesa romana,

fa una legge , che sia lecito a tutti di lasciare i

beni alle chiese (io). Non si pretendeva peraltro

che tutto si donasse alle chiese, poiché la chiesa

medesima ha sempre riprovato una soverchia

ricchezza, come quella che introduce la rilascia-

tezza della disciplina^ e quando i principi hanno

emanate delle leggi.cognite in oggi sotto il nome

di mani morte , non hanno fatto altro che porre

un argine alPabuso (ii).

g. 5. Attesoché nel VI o VII secolo san Gio-

vanni Battista era stato eletto dalla regina Teo-

dolinda per patrono del regno dei longobardi,

così fu inalzato dai fiorentini un tempio sopra

una bella scalinata , coperto da una cupola mae-

stosa, e dopo alcuni anni incrostato di marmi tol-

ti dagli edifizi mandati in rovina per vicende po-

litiche , e adattati a quella suntuosa fabbricante

ad imitazione della mentovata regina fu nominato

il duomo di s. Giovanni. Né già si creda, come al-

cuni han preteso (12), che questo fosse un antico

tempio di Marte, adattato poi alPuso del cristia-

nesimo, giacché visibilmente è dei tempi cristiani,

ed ebbe nome domus Die^e canonica Sancii Do-

Tìiiniy ed ancor capo del vescovado fiorentino (i 3).

In seguito poi, avendo i fiorentini in tutto riget-

tata la religione idolatra, ed abbracciato il cristia-

nesimo, e quella chiesa essendo men di prima

capace di contenere il concorso dei fedeli, ne av-

venne, che la chiesa prossima battesimale.o sia la

pieve che distinguevasi col nome di santa Repa-

rata vergine e martire, fu aggiunta in aumento di
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capacità alla chiesa di san Giovanni, e dichiarata

cattedrale, e così la chiesa stessa di s. Giovanni

assunse finalmente il titolo di pieve (i4).

5.6. La cattedrale fiesolana era per Io addie-

tro dove ora è la soppressa Badìa fiesolana, e qui-

vi si stette fin che dal vescovo Iacopo Bavaro fu

trasferita nel ioaS in Fiesole, dove si trova pre-

sentemente (i5}. La chiesa di s. Martino di Lucca,

ora cattedrale,fu consacratane! 1070 da Anselmo

Badagio milanese vescovo di Lucca, e poi papa

sotto il nome di Alessandro IL Questa consacra-

zione precedette quella della primaziale pisana,

che accadde nel iii8 giusta il Morrona (16).

g. 7. Per istabilire maggiormente il cristiane-

simo, Carlo Magno procurò d''impedirc,che i resti

dei culti romano, druido e scandinavo non ve-

nissero a disturbare gli sviluppi della nuova reli-

gione cristiana , e quei della civilizzazione, dai

quali Carlo era accompagnato. Da quel tempo in

poi più non si ravvisa una prova della invoca-

zione d'Anna divinità greco-romana : più non si

vedono gli adoratori d''una o più divinità. I nomi

stessi di Giove e d''altri Dei non essendo più pro-

nunziati dalla legge , si deve concludere, che la

memoria del culto romano non si scancellasse da

quella degli ecclesiastici cristiani . Il momento

pertanto è questo di dichiarare il paganesimo ro-

mano completamente estinto. Restò è vero nel

gofi'o ed ignorante popolo la fede nei sortilegi

,

nella divinazione,nel timore degli spiriti, e nelle

fate, ed il gusto in fine per certe feste licenziose,

ma ciò non somministra al critico ragionatore
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motivo di ulteriori gravi ed utili considerazio-

ni (17).

g, 8. Neir ottavo secolo si suscitò in Oriente

una cruda persecuzione contro le venerate im-

magini di Gesù Cristo e de'suoi santi, e gricono-

clasti furono incoraggiati e spinti agli atti i più

sacrileghi dell'autorevole volontà dei greci im-

peratori (18). Ma a tanta afflizione della chiesa
,

fu di somma consolazione, oltre il vedere estir-

pata dal suo seno Tidolalrìa e Peresìa . il vedere

altresì restaurati e fondati santi ed utili mona-

steri, ed asili per la virtù, e per ogni seme di uma-

no sapere. Raccontasi, che Gregorio papa volea

ritrarre Leone.imperatore di Costantinopoli, dal-

la ostinata sua inimicizia contro i cultori delle

sacre immagini, ma Tirato iconoclasta, lungi dal

cedere, ordinò all'esarca di Ravenna che vivo o

morto gli spedisse il papa a Costantinopoli , ma
tanto il popolo romano, quanto i longobardi del

ducato di Spoleto e della Toscana si misero in

armi contro tale attentato. Questi avvenimenti

precedettero la vittoria di Pipino nelP Italia so-

pra i longobardi, e le donazioni di quel regnan-

te a favore della chiesa romana. Apparve egli prin-

cipalmente protettore vittorioso dopo Tassedio di

Roma intrapreso dal re Astolfo nel 7d3, e nella

maggiore umiliazione di questo re lombardo fu

confermata ed estesa formalmente la precedente

donazione delP esarcato e di altre città italiane

alla chiesa romana, non essendo state udite dal

vincitore le domande degli ambasciatori giunti da

Costantinopoli, per trattar la causa del greco im-
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pero sopra quelle: in tal modo arcrebbesi ne-papi

il dominio temporale.Da quel momento in poi,cioè

verso Panno 7 87 sentiamo il romano pontetìce

Adriano reclamate alla imperatrice Irene la re-

stituzione del patrimonio di san Pietro, ritolto^

gli dagl'imperatori iconoclasti, la cui setta ebbe

termine col celebre concilio del 787, e le imma-
gini sacre furono al culto dei cristiani restitui-

te. Il concilio posteriore di Francfort si mani-

festò nuovamente nemico delPiconoclastismo
^

approvò fuso e l'esposizione delle immagini nei

sacri templi ed altrove, e dichiarò potersi vene-

rarle senza che i fedeli fossero obbligati a tale

venerazione (19).

g. 9. La disciplina del governo ecclesiatico

non presentò nuovi aspetti in questi tempi. I pa-

pi esercitarono il loro primato, e tutto l'episco-

pato eseguì gli uffizi d"" ordine e giurisdizione se-

condo i sacri canoni. Ma frattanto prese ogni dì

più vigore l'esecranda pratica d'accordare ai laici,

anche per servigi prestati in guerra, il godimento

di pingui monasteri, e qualche volta le rendite

dei più insigni vescovadi. Volendo per tanto pro-

gredire al discorso disciplinare dei tempi di Carlo

Magno, nomeremo, che non son poche le notizie

storiche sul battesimo nel secolo ottavo. Questa

salutifera lavanda si amministrava dai sacerdoti

in ogni tempo ai fanciulli infermi: ma alcuni ve-

scovi dichiararono, che senza il caso d* urgenza

doveasi conferire il battesimo per la Pasqua e per

la Pentecoste. L'auso più comune nelFapplicazio-

ne delle acque battesimali, seguitava ad essere
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r immersione trina con un^ antica invocazione

della Triade, ma Stefano II papa approvò l"* uso

di versare l'acqua soltanto sul capo del catecu-

meno in quel tempo solo per urgenti circostanze,

e di poi divenuto uso costante. Nella istruzione

di Teodolfo dichiarasi,come i cristiani ricevevano

il sacramento eucaristico in ogni domenica di

quaresima, nel giovedì, venerdì e sabato avanti

Pasqua,e nel di solennissirao della Pasqua mede-

sima. Ognuno dovea per tanto ben disporsi al

ricevimento di quel sacramento,purifican dosi dai

vizi, ornandosi di virtù, astenendosi per qualche

tempo dall'uso matrimoniale, facendo elemosine,

ed applicandosi alPorazione. Fra noi occidentali

seguitava Tuso delle penitenze pubbliche e cano-

niche. Nelle istruzioni del già lodato Teodolfo

notificasi, ohe una settimana avanti la quaresima

bisognava confessarsi avanti ai sacerdoti, e rice-

ver da loro la penitenza (ao).

g. 10. Nel concilio romano dell'anno 744 ^^

prescritto, che non si conferissero gli ordini sa-

cri se non nelle quattro tempora: canone che si

conservò anche per la consacrazione dei vescovi.

Comandarono i padri niceni,che chiunque prima

d'esser dichiarato vescovo saper dovesse il salte-

rò. Papa Gregorio II annunziò nel concilio ro-

mano deiranno 721, che non pochi cristiani con-

traevano maritaggi abominevoli, cioè con donne

o consacrate a Dio, o strette con legami di af-

finità e parentela. L'esposizione del fatto fu segui-

tata da anatemi contro i rei, e da diversi canoni,

con i quali si proibi di sposare le pretesse e le
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diaconesse, cioè le mogli di alcuni ordinati preti

©diaconi, anche dopo la morte dei continenti

loro mariti^ e così le religiose, le proprie commari,

le matrigne, le cognate, le nuore, e le nipoti. Il

re Pipino volle colla sua autorità sostenere il

nuovo regolamento dei matrimoni, perchè fos-

sero noti i casi di nullità ed i gaslighi per le tra-

sgressioni. Si aggiunse poi nel 791 che gli sposi

non dovessero essere tra loro di una età molto

disuguale, affinchè si evitassero le occasioni di

adulterio. Finalmente nel concilio di Verona del-

l'anno 755 si die prova della detestazione della

chiesa pe'^ matrimoni clandestini
,
quando vi si

comandò che ogni matrimonio dovesse esser

pubblico.

g. II, Le feste dell' anno cristiano erano la

Circoncisione, P Epifanìa, la Puriticazione , la

Pasqua con gli altri due giorni susseguenti, TA-

scensione, la Pentecoste, s. Giovanni Battista,

s. Pietro, l'Assunsione di Maria Vergine , la sua

natività, s. Andrea, ed il JXatale del Signore, con

i due giorni consecutivi. Mentre la corruzione

dei costumi si manifestava in ogni ordine di per-

sone , anche in conseguenza della vituperevole

ignoranza, la chiesa non lasciò di richiamare gli

stessi ecclesiastici e i più antichi canoni . Pfel

concilio romano del 742. si proibì nuovamente

ai chierici tutto ciò che poteva renderli meno
mansueti e men gravi, vale a dire la guerra, Tuso

delle armi, la caccia. Costituzioni si fecero ugual-

mente nelP ottavo secolo a vantaggio della cleri-

cale continenza, che in Occidente mantenevasi

St, Tose. Tom, 5. 35
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almeno nei gradi vescovile, presbiteriale e dia-

conale. Tra i latini nacque in quel tempo un or-

dine di ecclesiatiche persone, che presto si pro-

palò e divenne famosissimo. Credegengo vescovo

di Metz istituì con statuti speciali una comunità

di chierici, quali ottennero poscia il nome di ca-

nonici, per la ragione che la vita loro apparve

più conforme ai canoni. Il monachismo ebbe^ nel-

la chiesa latina continui aggrandiraenti: uomini

e donne d'animo devoto, per vivi sensi di pietà

e per brama ardente di ritiratezza, avevano gareg-

giato quasi con i re più splendidi e più potenti

nel fondar badie . Quelle furono impinguate di

signorìe, di altre terre e di ricchezze per le susse-

guenti donazioni, nelle quali il donatore sovente

confessava d"* operare jwro remedio animae suae.

Parecchi principi nelf ottavo secolo dal trono-

passarono ai sacri chiostri, o per fervore di devo-

zione, o per politica violenza. Era dunque gran-

dissimo il numero dei monasteri ricchi fra noi,

quando i monaci d** Oriente trovavansi sotto la

persecuzione degP iconoclasti.

g. la. Or poiché si vedesse una uniformità

nel monachismo dei latini, dal concilio romano

del 742- si comandò,che quei delTuno e dell'altro

sesso nel professarlo osservassero la regola di s.

Benedetto. Fu altresì stabilito,che i cristiani sen-

tissero ogni domenica la messa, ed assistessero

di più al vespro, che digiunassero la quaresi-

ma, che si esercitassero in opere di misericordia,

ed attendessero specialmente con gran cura a se-

dare le discordie. Quesf ultimo insegnamento
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era opportunissimo in un secolo, in cai le leggi

barbare concedevano ai parenti dMn uomo ucciso

il dritto di ammazzare T omicida in qualunque

luogo lo potessero trovare. Ma la chiesa abomi-

nava sempre nei suoi canoni il delitto,e per quelli

si poneva un qualche freno alla brama di vendet-

ta,ed allo spargimento di sangue umano.Il cristia-

nesimo dunque giovò in tutti i modi airumanità

anche nei tempi di Carlo Magno, nei quali non

mancarono mai uomini d^ogni ordine che V ono-

rassero colle virtù loro eminenti. Le scuole aperte

nelle cattedrali, nei monasteri e nelle parrocchie

servirono allo scopo nobilissimo di Carlo Magno,

ch^era quello di vedere stabilita bene una rifor-

ma nei pubblici costumi. Egli poi adoprava, oltre

a quello delle scuole, un mezzo più sollecito per

la riforma dei suoi popoli. Frequentemente si

univano nei suoi dominii assemblee di grandi ed

ecclesiastici concini, e si formarano sempre in

queste ed in quelle canoni e determinazioni (ai).

§. i3. ^"ienL'altro narra la storia della chiesa

riguardo alla sua disciplina fino all'SGG. In questo

tempo il papa Niccolò I potette trarre alla nostra

santa fede gFidolatri bulgari, nelle cui terre fu-

rono spediti dal romano pontefice Paolo vescovo

di Populonia, e Formoso pur vescovo di Porto,

per ambasciatori ai principi bulgari. Di poi sotto

il pontificato di papa Adriano li, i saraceni ed i

normanni arrecavano continui danni all'Italia. Le
chiese ed i monasteri provaron tutti gli effetti

della rapacità e della sfrenatezza. Lodovico augu-

sto e re d'Italia accorse a riparare i saraceni , ed
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uccise nelle contrade di questa penisola le loro

masnade più avide di sangue e di rapina.Ma quan-

do i popoli italici potean celebrare le vittorie sopra

la gente nemica del nome cristiano , Adriano H
restò privo di vita, essendo accaduta la sua morte

nel novembre deir872 (iia).

g. 14. Ora fa d'uopo rivolgere il discorso alla

indicazione deirecclesiastica disciplina praticata

nel nono secolo. Ognun sa come il ministero della

Confermazione era stato fino dai tempi apostolici

presso ai vescovi. Dal concilio di Parigi deir8a9

si ordinò, cbe le messe fossero celebrate nelle

chiese e non negli oratori , fuorché nel caso di

viaggio, e perchè il popolo per la lontananza non

restasse privo di esse. L'altare doveva esser con-

sacrato dal vescovo: ai sacerdoti era proibito il dir

la messa soli, e dovea dirsi in linguaggio Ialino o

greco. Si mantenne in Occidente rfuso delle pe-

nitenze pubbliche,e Carlo Magno nel dispensare i

vescovi e gli abati dalT intervento nei campi di

battaglia, col carattere di duci dei loro vassalli

armati, dichiarò che in mezzo agli esex'citi si sa-

rebber trovati alcuni ecclesiastici per solo oggetto

religiosOjCd egli nominò tra loro uffizi l'assistenza

agl'infermi e T amministrazione delPolio santo.

Questo medesimo imperatore nelPultima sua ma-

lattia ricevette la santa unzione, che si dette a

lui pure, giusta Tuso più comune, prima deirEuca-

rislia (a3). La chiesa non cessava mai dallo sta-

bilir regole per l'unione legittima e santa delfuo-

mo e della donna nella cristianità. Nel sinodo di

Tribur deirSgS si decretò contro gli adulteri co-
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spiratori alla morte d** un loro coniuge
,
perchè

noQ potessero diventare sposi, e vi fu esposto

io oltre, che una schiava poteva esser solamente

concubina d''un uomo libero,e poi moglie nel caso

d'ottenuta libertà . La parola concubina ha in

quel canone un significato, che spetta solo ai ci-

vili effetti*, imperocché, né per quella né per altre

simili canoniche costituzioni, non si permise più

il vero concubinato,ma volle far conoscere la chie-

sa, di non voler contrariare il gius civile rispetto

alla servitù o ai mancipii. Quindi è che manifestò

d'esser conteuta,che la donna ancor serva avesse

la qualità di legittima consorte, senza possedere

il grado corrispondente al suo marito nelPumana

società.

g. i5. Tra le innovazioni ecclesiastiche di quei

tempi si ha, che Gregorio IV nell'SSS ordinò la

celebrazione della festa di tutti i santi. Leggesi pu-

re che l'arcidiacono della chiesa romana formava

nel sabato santo gli agnus Dei di cera e d'olio,che

benedetti poi dal papa distribuivansi nelPottava

di Pasqua al popolo dopo la comunione, perchè

fossero bruciati per le case. Il clero, il monachi-

smo, il popolo cristiano ebbero anche allora leggi

e consuetudini. Si celebrarono innumerabili con-

cilii,nei quali si confermarono gli antichi canoni

sulla vita ed onestà dei chierici. Fu riconosciuta

altresì abusiva Tusanza nel clero di portare spada

e vestir corazza per servire alle guerre. Fu in-

giunto al sacerdozio Tobbligo di recitare le ore

canonìche.Fraichierici tenevano un posto distinto

i canonici,e dappertutto si fece premura .perchè si

S5*
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introducesse l'istituto di essi e della vita loro co-

mune in chiostro unito alle cattedrali. Erano ne-

gli antichi secoli frequentissimi gli spedali per al-

loggiare i pellegrini, perchè le osterìe allora erano

cose rare.Quindi è che pochi monasteri di monaci

e canonici regolari contavansi una volta.che non

avessero di siffatti caritativi alberghi,per nulla dire

di tanti altri istituti per gli infermi, per i fanciulli

esposti, per i vecchi, e per altri poverelli. Ciò fa

conoscere, chele ricchezze del clero e del mona-

chismo servivano anche al soccorso generoso e

pio deir umanità languente, e pericolante. Sulla

disciplina morale dei laici del nono secolo dire-

mo.^chedai concilii furono avvertiti.che i sortilegi

e gì* incantesimi e le fattucchierìe con erbe ed

ossami sono illusioni del demonio , né possono

risanare gli uomini . Erano per tanto essi laici

obbligati agli ecclesiastici digiuni, ad udir messa

nei di festivi , all'assistenza ai divini uffizi negli

opportuni tempi, e a somministrare le decime pel

mantenimento dell'esterno culto del cristianesi>

mo. Nei templi ed in altri luoghi sacri aveano i

malfattori asilo e sicurezza (24)-

§.i6. La storia del secolo X ci presenta un or-

rido quadro della nostra Toscana, come del resto

dTtalia. Da per tutto regnava una ignoranza som-

ma non solo fra i laici , ma pur fra gli ecclesia-

stici e fra i monaci, sebbene fra gli ultimi soslen-

nesi un barlume di letteratura, all'occasione che

si occupavano a trascrivere i libri. Vero è per al-

tro che intatta era in quel secolo la fede cristiana,

e non v''erano eresìe, né pensavasi a dubitare in
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cose di religione ^ ma frattanto F ignoranza cre-

sceva. Da ciò ne avvenne,che Carlo Magno s** era

adoprato pel ristabilimento delle buone lettere e

della disciplina ecclesiastica^nia nel tempo dei di

lui successori la chiesa e Io stato caddero in gravi

disordini, prodotti dalla indicata ignoranza. Gli

ungheri di pagana religione corsero in que'tempi

calamitosi per Tltalia e fra noi , diffondendo co-

stumi pagani e barbari 5 i saraceni si fecero per

lungo tempo temere sulle nostre spiagge, ed al-

lora i costumi della cristianità corrompevan&ij,

giacché la religione cristiana mal sussiste senza

lo studio, e senza Pammaestramento che ci con-

servi la dottrina e la morale. Per cagione di una
tale ignoranza e per gli esempi dei viziosi, cre-

sciuti a dismisura, si aumentò non poco la cor-

ruzione dei costumi, e ne pati la stessa religione,

divenuta per dir cosi materiale e senza spirito.

Allora più che mai si spacciarono miracoli falsi

,

si formarono varie leggende di santi , che oggidì

si scoprono favolose. Andò anche in decadenza

la disciplina monastica nella maggior parte dei

chiostri, perchè quei sacri luoghi venivano divo-

rati dai principi, e dati in commenda ad abati an-

che secolari e scandalosi. Cominciò inclusive ad

essere in voga la simonìa, rincontinenza,ed il do-

ver andare alla guerra. Tuttavia in tempi tanto

infelici trovaronsi dei dottori suOicientemente il-

luminati, e dei santi, la vita dei quali agli altri

servir potesse di modello, e in una età di tanta

corruttela si riconobbero i monasteri.come luoghi

nei quali poteva trovare un asilo la virtù (2SI
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g. 17. Vediamo difatti in questo secolo X fra

noi s. Romualdo ed il martire s. Bonifazio suo

discepolo, con altri esemplari di santità, i quali

colle loro istruzioni, e colle loro -virtù e coi loro

miracoli sostenevano la tradizione della sana dot-

trina e della disciplina ecclesiastica. Allora fu che

da per tutto si fondarono badie,e spesse volte a si

pie fondazioni succedevano dotazioni generose. Si

hanno storiche memorie, da cui apparisce essere

stati eretti monasteri anche in penitenza di reità

commesse.Tale poi erala venerazione per ristituto

monastico, che i grandi slessi professar lo soleva-

no negli estremi giorni di loro vita. ]\è di ciò noi

ci maravigliererao, perchè quelle nazioni,che noi

chiamiamo barbare, erano per lor propria natura

inclinate alla rettitudine,alla sincerilà,alla castità,

al disprezzo de''piaceri e della comodità del corpo,

alla giustizia, ed alla compassione verso i poveri;

erano in somma tanto fieri in guerra,quanto vir-

tuosi in pace. Per qualsivoglia grado d'ignoranza

che regnasse in quel tempo,tutti gruomini,e persi-

no le femminucce conoscevano ed adoravano uà
solo Dio, creatore dell' universo, e Gesù Cristo

salvatore degli uomini. Tutti credevano a un giu-

dizio e ad un'altra vita: tutti i gran principii della

morale erano certi e da tutti conosciuti . Vero è

che mal segui vansi questi principii. benché alcuno

li contrastasse : pochi ne deducevano le conse-

guenze, e ve n'erano ancor meno che vi confor-

massero la loro vita. Tuttavia la morale non ha

lasciato di far grandi effetti persino nei malvagi

cristiani: essa ha impediti molti maliii popoli più
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barbari sonosì resi per lei più trattabili e dolci

.

In somma la professione del cristianesimo ha

sparso nel pubblico una certa tintura di umanità,

di pudore, di onestà, che altrove non si trova in

conto veruno (a6).

g. i8. Si vede per altro nelle memorie che

restano, essere stato l'ordinario, e comune studio

degli abati e monaci d'allora, d'acquistare tutto-

dì nuovi stabili e anche degli stati, cioè delle

castella e ville. Ingegnavasi ancora ciascuno dei

potenti monasteri d'avere^per quanto poteva,altri

monasteri subordinati a sé per tutta l'Italia , o

almeno delle celle o sia priorati nelle varie città

e nei loro contadi, dove poi tenevano un priore

e alcuni pochi monaci, i quali se ne stavano da

gaudenti, perchè non obbligati al rigore della di-

sciplina. Tra i riformatori più celebri, verso la

fine del secolo decimo, si nomina Romualdo ra-

vennate, come ho detto, che passò da una vita

molle ad una tale austerità, che giovane ancora

divenir potette il modello dei monaci e degli ana-

coreti. Negli estremi lustri del secolo decimo,

oltre al lodato riformatore dell'ordine monastico,

altri santi vivevano in queste occidentali regioni,

ohe arrecarono grandi vantaggi in vari modi alla

chiesa ed ai regni. Le opere scritte nel secolo

decimo sono anche documenti, che servono a mo-

strare qual fosse allora la disciplina della chiesa

nel suo governo , nelle sue cerimonie , e nella

parte morale. Ma per l'esposizione degli articoli

disciplinari si debbono pure consultare gli atti

dei concini contemporanei, le costituzioni pon-
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tificie, ed altri simili monumenti, che servono a

rendere la storia viepiù chiara e certa (27).

g. 19. Fecesi uso in questo tempo della pia-

neta nella celebrazione delP Eucaristia. Alcuni

casi o delitti, rispetto alla confessione, erano ri-

servati ai vescovi, ed i preti potevano imporre

penitenze pei peccati occulti, e pei pubblici do-

vean ricorrere a chi compariva colla episcopale

dignità. Si videro in questo secolo fanciulli al-

zati al vescovado, e si obbligava allora (qualche

Tolta ) il popolo a dar testimonianza favorevole

a quelli sbarbatelli, che appena avevano imparato

a memoria qualche articolo della fede per poter

risponder, benché tremando, alPesame, il quale

era tuttavia in uso piuttosto per formalità, che

per chiarirsi della scienza di essi: ma a quei fan-

ciulli non si conferiva Tordinazione sacra. È me-
morando qui un atto d'un concilio romano del 9^3,

col quale Uldarico venti anni prima vescovo di

Augusta,fu collocato allora con autorità apostolica

nel catalogo dei santi. Parlando di tal fatto Lam-
bertini,poi Benedetto XIV, nel capitolo Vili del

libro I,i?e Beatlf. et Canoniz.^noia^cliQ secondo

il sentimento denomini eruditi, quello fu il primo

atto solenne di canonizzazione fatto dal sommo
pontefice. Egli è bensì vero,che il medesimo scrit-

tore nel capitolo precedente riferisce anche gli

atti, con cui avevano i papi decretato il culto

pubblico religioso verso i santi martiri e confes-

sori, dai primi secoli della chiesa fino ai tempi di

Giovanni XV, che canonizzò Uldarico (a8).

. g, ao. lu una età tanto corrotta^ nella quale
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si manifestò il più turpe concubinato, furono

richiamati più volte i canoni antichi sulla conti-

nenza clericale. Il concilio di Augusta delfanno

95a proibì a tutti 1 chierici, dai suddiaconi fino ai

vescovi, di prender moglie, o di tener donne sot-

tintrodotte sotto pena della deposizione. D"" al-

tronde in questi tempi tanto erasi ornai molti-

plicato l'ordine monastico, che nell'anno 994 in

Roma, dove si vedevano sessanta collegiate di

canonici, si contavano quaranta monasteri d'uo-

mini, e venti di religiose. Le eredità che i monaci

potevano ottenere, e le suntuose donazioni fatte

alle badìe servivano alla dilatazione dei monaci.

L'agricoltura nelle terre possedute dal monachi-

smo si fé vedere ordinariamente con aspetto no-

bile ed ubertoso, poiché, secondo il loro istituto,

doveano anche lavorare colle proprie mani, e si

davano a tagliare boschi, a rompere le terre, ed

a ridurle coltivate. Avvenne eziandio che in

alcuni dì quei sacri luoghi poscia arricchiti di

gran copia di beni, a poco a poco andarono cre-

scendo le abitazioni dei secolari, talché se ne for-

marono villaggi considerabili, e delle buone ter-

re (29).

g. 21. Il secolo XI fu dagli storici additato con

particolar nome secolo di Gregorio VII, almeno

rispetto alla chiesa, a motivo degli strepitosi av-

venimenti, che a suo tempo accaddero nella po-

litica e nella ecclesiastica di lui amministrazione,

alcuni de'quali sonqui rammentati. Egli era detto

in prima Ildebrando nativo di Sovana in Toscana,

ed occupò la cattedra pontificia dall' aprile d el
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1073 fino al maggio del io85,e questo, seconilo

il padre Pagi, è P ultimo papa, della di cui elezio-

ne, prima d'esser consacrato, ne fu fatta parte

air imperatore. La chiesa cattolica lo ha cano-

nizzato, e lo venera come sauto, celebrandone

la festa il dì a5 maggio (^o). Durava intanto la

ignoranza fra i popoli cristiani, e con quella

si mantenevano e forse si aumentavano i pub-

blici disordini. Furono commesse allora dai gran-

di le violenze più fiere, e le più abominevoli si-

monie, e parve che gli uomini fossero inondati «la

un torrente di vizi i più detestabili e più danno-

si. Comparivano scandalosamente reità nel seno

slesso del santuario, e per fino sulle più eminenti

cattedre del cristianesimo. I perversi esempi e

le ree passioni produssero tra le nazioni discordie

civili, odii ereditari, vendette meditate, neri tra-

dimenti, frequentissimi omicidi, continue rapine,

e le più orrende impudicizie. Nella comune de-

pravazione e tra le incursioni di gente ferocis-

sime, le sante leggi rimanevano incurate: talmente

che si applaudì al ricevimento della tregua di Dio,

perla quale fu sospeso in alcuni di della setti-

mana lo spargimento ingiusto del sangue uma-

no e cittadino. Finalmente si videro ogni giorno

più triste le conseguenze dell'accesa guerra tra"*!

sacerdozio e V impero.

g. 2.2. In mezzo a sì fieri tumulti la mistica

navicella fu agitata, non sommersa dalle acque

abbondevoli e furiose; anzi può dirsi, che si ac-

crescessero le glorie ed i trionfi della tanto tra-

vagliata chiesa. Molti dignitari si fecero in fatti
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vedere nel secolo undecimo forniti di grandi

virtù , e specialmente di un zelo ardentissioio

pel bene dell'augusta religione. In queir età me-

desima nacquero, con famose monastiche rifor-

ipe, novelli campi per l'esercizio assiduo della

evangelica perfezionerà Topera santa si accrebbe

coir opportuna istituzione dei canonici regolari.

Allora in diversi concilii furono applicati efficaci

rimedi agl'impetuosi delitti. La fede fu difesa con

vigore mirabile contro maligni eretici: scrittori va-

lorosi esposero le dottrine ecclesiastiche, e si alza-

rono templi cosìsuntuosi,da rendere splendido.al-

meno quanto sotto Costantino il grande, Testerno

culto del cristianesimo. Nell'undecimo secolo an-

che per le strepitose contese trai papiegfimpe-

ratori si die principio alle crociate, per le quali

tanto ormai si sono esercitate le facili penne de-

gli storici e de"* poeti. Furono in quel tempo o

poco dopo con gran vigore perseguitati in Italia

i manichei, sparsi allora inclusive nei regni occi-

dentali (3i).

g. 23. Or mentre prima e poi si adunavano

sacre assemblee a vantaggio e della religione e

della umanità, si die mano a monastiche riforme,

che divennero assai famose. Romualdo e Gio-

vanni Gualberto furono allora gl'insigni riforma-

tori del monachismo in Toscana. Romualdo, di-

ce il Muratori,che spargeva odore di santità, edi-

ficava monasteri, e dilatava l'ordine religioso che

si chiamò Camaldoleuse (a). Il più celebre t^a i

(a) Ved. Tav. XCV, N.«^ 1.

St. Tose. Tom, 5. 36
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monasteri da lui fondati fu quello di Camaldoli,

luogo posto in mezzo agli Appennini nella dio-

cesi d''Arezzo, e che die nome alla novella con-

gregazione. In que'tempi medesimi làoriva Gio-

vanni Gualberto abate, personaggio di sommo
credito per la santità dei suoi costumi, non men
dentro che fuori della Toscana. Era Egli nato in

Firenze, e fu Tistitutore della con^rreciazione dei

valombrosani (^)^la quale si appellò così dalla

Badia edificata alla Valombrosa, posta poco lungi

da Camaldoli. Presso un di lui oratorio a Valom-

brosa.il santo eresse alquante capanne o cellette,

che approssimandole P una alfallra dette loro

qualche foima di cenobio, come Tavevano moral-

mente. Sul principio pareva che la nascente re-

ligione avesse più forma di eremitica che di clau-

strale, per cui molto tempo ancora si continuò a

chiamare quel cenobio eremo di Valombrosa. In

quanto alla maniera di vivere Tistitutore si di*

spose a seguire in tutto la regola di s. Benedetto,

detta altrimenti istituto Gluuiacense: questo i-

stilato fu approvato dal vescovo di Fiesole^ da

papa Vittore II,da Leone IX, e dal concilio fioren-

tino (Sa). In tal modo due illustri congregazioni

e riforme dell'ordine benedettino ebbero per lor

•cuna nel secolo undecimo il toscano suolo (33).

g. a4. In quell'età corrotta potetter divenire

i riformati chiostri asili per la virlù contro il vi,

zio dominante. Portò la combinazione in quel

tempo, che Gebeardo vescovo di A-ichestet. poi

fai Ved. tav. XCV, N.° 2.
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divenuto papa Tanno i o55 col nome di Vittore II,

dopo aver operate memorande cose, finì la sua vita

a Firenze nel giugno, due anni dopo. A lui fu da-

to per successore il cardinale Federigo, fratello

di Gotifredo duca di Lorena, e in quel tempo

anche padrone della Toscana. Il degno personag-

gio si fé chiamare Stefano IX. Molti meriti si a-

cquistaronoda lui nel governo ecclesiastico, e po-

leansi aspettare imprese grandi in pietà e poli-

tica, s'^egli fosse vissuto più lungamente. Ma nel

marzo del io58 mori a Firenze come il di lui

predecessore. Così parecchi papi nel secolo un-

decimo onorarono colle loro virtù risplendentis-

sime quella suprema dignità,che uomini vitupe-

revoli aveano tentato d/'avvih're coi loro vizi (34).

In quel tempo surse feresia di Berengario, che

attaccò il dogma della transastanzazione, e fu ca-

po dei sacramentarii (35), e papa Vittore li con-

fermò a Firenze nel io55 la sentenza di anatema !

pronunziata a Pajigi, e fulminata da Leone IX
contro il predetto eresiarca (36). Dopo vari anti-

papi che alfliggevano in quei tempi la chiesa., si

trattò di eleggere un pontefice legittimo, e s'ac-

cordarono insieme gli elettori nella città di Sie-

na, dove fu celebrato un concilio, per alzare al

trono pontificio Gherardo vescovo di Firenze, di

nascita borgognone, personaggio per senno e per

ottimi costumi degno di sì elevata dignità.

g. 2.5. Sul principio delTanno 1069 JNiccolò

II inviandosi da Firenze a Roma, si fermò al-

l'* antica Sutri, ove adunò un concilio di vesco-

vi, per trattare della deposizione di Benedetto
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X falso pontefice, che non aspettò la forza, ma
spontaneamente depose le insegne pontificali,

e si ritirò alla propria casa. Ciò inteso Teletto pa-

pa Niccolò e tenuto consiglio coi cardinali, senza

accompagnamento di soldatesche e con tutta u-

railtà entrò in Roma, dove accolto onorevolmen-

te dal clero e dal popolo fu intronizzato: d.il qual

tempo ha principio Tepoca del suo pontificato(37).

Niccolò II operò nel suo breve regno molle glorio-

se cose, e muri in Firenze nel mese di luglio del

1 06 1. Ma lui defunto si manifestò in Roma gravis-

sima dissenzione,per la creazione del nuovo suc-

cessore. Ildebrando allora arcidiacono della sanla

romana chiesa, teuuto consiglio cogli altri cardi-

nali e co"' nobili romani del suo partito, propose

di elegger papa Anselmo da Badagio di patria mi-

lanese e vescovo di Lucca, uomo di gran bontà

e zelo ecclesiastico. Chiamato da Lucca a Roma
venne immediatamente intronizzato col nome di

Alessandro II. Fu qui chei romani tornarono ari

esercitare la intiera loro libertà nella elezione dei

sommi pontefici, col ricuperare eziandio Taltra di

non aspettare Passenso degli augusti per la con-

sacrazione. Egli è certo, che nei fatti accaduti

nella creazione di Niccolò II ed Alessandro II, il

concubinato degli ecclesiastici, e il vizio simonia-

co si appalesarono allora in orrendo modo. La

vendita dei vescovadi, delle abbazìe, e d'altre

chiese era un mercato ordinario di quei si scon-

certati tempi, per colpa specialmente della corte

reale di Germania, in cui poteva più l'amor del-

l'oro che della religione (38). Ma sul vizio simo-
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niaco in Italia si deve leggere in special modo ciò

che avvenne in Firenze (Sg).

§. 2.6. La discordia fra i impero e *1 sacerdozio

continuò anche mancato Gregorio VII, nella qual

tenzone Matilde dovente più gloriosa e formi-

dabile: quindi è che difficil dubbio sarebbe questo

a risolvere, se maggiore fosse il vantaggio che

provarono i papi della protezione che di loro

prese Matilde contro la fazione degli scismatici,

o Tutilità che trasse essa medesima dal personag-

gio o carattere che sostenne di protettrice del

partito ecclesiastico. Mentre versavasi tanto san-

gue nelle guerre civili di Germania, i successori

di Gregorio VII non desistevano dal fulminare

ecclesiastiche censure contro il concubinato de-

ricale e la simonia:, come pur non cessavanodalle

cure per annullarla pratica delle investiturerca li-

sa delle discordie gravissime di que"* tempi tra lo

impero e l sacerdozio {^o). Fra i successori di

Gregorio VII vi fu Urbano II, il qual»; nel 1092,

concedette il pallio al pisano vescovo, costituen*-

dolo aicivescovo, come abbiamo sentito negli av-

venimenti storici di quesfepoca (4i)

§. 27. Ma la storia ecclesiastica del secolo XI,

secondo Pordine cronologico . Unisce con uno
strepitoso avvenimento: poiché li siamo giunti al

tempo delle crociate,d€lle quali parlai non poco,

trattando della storia politica di quel tempo. So-

levan dunque i cristiani, come già dissi, far divoti

pellegrinaggi a^luoghi consacrati dalla presenza e

dal sangue di Gesù Cristo, e potettero andare a

Gerusalemme e in tutta la Palestina con libertà
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e con sicurezza jda 'tempi di Costantino il grande

fino all'* epoca nella quale gli arabi maoraetlaui

s'impadronirono della Siria; ma poi si trovarono

esposti frequentemente a gravi pericoli e mole-

stie, per la tirannide ed avarizia saracenica. Ciò

non ostante sembrava che i pellegrini stimassero

più meritorii i pii viaggi tra i sospetti e le spade

degl'infedeli. Peraltro ogniqualvolta tornava al-

cun di loro in Occidente,faoea con tetre e since-

re tinte la pittura dell'oppressione della cristianità

in Terrasanta (42.). Fu pertanto nel concilio del

1095 , in cui si dice essersi trovata raccolta una

moltitudine di vescovi di Francia, di Germania e

d^ Italia, più di quattromila altri ecclesiastici, e

Soooo secolari, oltre gl'inviati di Alessio Comne-

no.^ che Urbano annunziò le perdite della cristia-

nità dell'Oriente, e predicò contro i turchi la pri-

ma di quelle spedizioni tanto faraose5Sotto*l nome
di crociate,che parvero, comefu delto,rovesciare

l'Europa sopra TA-sia (43). Nel medesimo tempo

dichiarò il capo visibile della chiesa, che conce-

deva indulgenza plenaria , cosa allora rarissima
,

a chiunque pentito e confessato imprendesse le

fatiche d' un sì lungo e scabroso viaggio a Geru-

salemme. Però non è da stupire,se allora sì grande

fosse il concorso degli ecclesiastici e dei laici alla

guerra sacra, e se anche tanti principi s"'intiam-

massero di zelo per condurre a fine si glorioso

disegno. Dappertutto si videro crocesegnati, vale

a dire uomini con una croce rossa cucita sulla

spalla destra, per la quale si facea distinguere la

contratta obbligazione di marciare contro gfinfe-
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deli per la liberazione dei luoghi santi. Ognuno
che si fosse crocesegnalo era tenuto, secondo la

dichiarazione pontificia, a compiere il suo voto

sotto pena della scomunica.

g. a8. Portatisi quei cristiani da'disparate re-

gioni sottocapi diversi,privi d"'esperienza,perirono

la maggior parte. Altre spedizioni di crocesegnati

meglio dirette ottennero gloriose vittorie. Famosa

fra queste fu la spedizione de' crociati, che mos-

sero da Occidente nell'agosto del 1096, sotto il

comando del celebre Goffredo di Buglione^di cui

narrò le glorie il Tasso, e quelT armata diceasi

composta di sedicimìla cavalli, e di settantamila

fanti, tutta gente agguerrita e disciplinata. L"* ar-

dore di gloria, Taraore per la religione, la speranza

d^espiare la colpa con le armi,e il desiderio di ric-

chezze e possessi, furono nei petti dei crocese-

gnati e de- loro condottieri stimoli diversi, perchè

essi non temessero i pericoli, i travagli,e i disgu-

sti nella conquista di terre sì lontane. Nacquero

anche dissenzioni tra i principi , ma ciò non po-

tette impedire, che l'esercito crocesegnatosi vol-

gesse alla fine verso Gerusalemme. \i giunse di-

fatti nelTanno io995sebben fosse composto tutto

Tesercito solamente di 20000 fanti e di i5oo ca-

valieri. Tuttavia fece tali prodezze contro i nu-

merosissimi saraceni
,
posti nella città dal califfo

e sultano d^ Egitto, che con strage orrenda dei

nemici venne essa in suo potere nel dì 1 5 di lu-

glio. Fumavano ancora innumerabili cadaveri,

quando i crocesegnati tinti di sangue umano, de-

posero le armi, e lavarono le loro mani; ed a piedi
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nudi e con calde lacrime andarono a visitare il

santo sepolcro,ed altri monamenli dell'uniana re-

denzione. La compunzione andò unita allora colla

gioia pel compimento del gran voto, e parve che

ciascuno, domandando misericordia per i peccali,

sperasse d' averla ottenuta o d'ottenerla . La no-

vella della presa di Gerusalemme e di tante alti e

città riempiè d'allegrezza tutta la cristianità (44)-

g. 29. Si noteranno qui ancora parecchi ec-

clesiastici riti ed usi del secolo undecimo. circa

la disciplina cerimoniale della religione cristiana.

La salutifera lavanda si doveva a quei tempi am-

ministrare soltanto nei due sabati della Pasqua

e della Pentecoste, ed ai fanciulli in ogni tempo.

II battezziere dovea esser digiuno e adorno di stola

e camice, ugualmente che digiuno esser doveva

colui che riceveva e conferiva la cresima, e per

quella si ordinò la presenza del fuoco,perchè fosse

adombrata anche mediante quel rito l'operazione

dello Spirito Santo. Il ministero della cresima era

sempre nei vescovi. In quest"' undecimo secolo

si disputò ancora trai teologi sul pane che dovea

servire per T eucaristica consacrazione . I greci

separandosi dai latini gli accusarono, perchè usa-

vano delPazzirao, piuttosto che del pane fermen-

tato. E mentre i latini erano condiscendenti verso

i greci sopra l'articolo disciplinare, i greci riguar-

davano la costumanza dei latini come uno scan-

dalo ed un'abominazione.Nel secolo medesimo fu

aggiunto alla liturgìa degli occidentali unprefa-
tio nuovo . La celebrazione della messa

,
quan-

tunque i padri di iVIagonza non avesser permesso
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ai preti nelPanno 1022. di dirne più di tre per

giorno, diventò sempre più frequente, anche per

la moltiplicazione delle cappelle private. È bensì

vero die Alessandro II nell'anno 1061 decretò,

che ogni sacerdote non potesse più di una volta

quotidianamente offrire il santo sacrifizio. In quel

tempo si dilatò il costume della elemosina pecu-

niaria, a sostentamento dei preti celebranti. In

molte chiese s' inzuppava per la comunione il

sacro corpo entro il prezioso sangue , e quella

pratica s''introdusse sulla considerazione di non
apprestare ai laici il calice del Signore, con peri-

colo d'effusione e d'altri inconvenienti. Papa Ur-
]

bano proibì queir uso nel coucilio di Clermont.

La comunione sacramentale era allora generale

pe^fedeli nella Pasqua, e forse in tempo della mes-

sa (45).

g. 3o. Era ormai rallentato Tantico rigore della

chiesa verso i peccatori. Si usò in quel tempo Ire-

quentemente di compensare le canoniche peniten-

ze, colla recita del saltero, colle elemosine, co'pel-

legrinaggi,e con volontarie flagellazioni.Era in quei

tempi opinione, che il peccatore dovesse ripetere

tante volte la soddisfazione canonica, quante vol-

te avea commesso il peccato: ma le indulgenze fa-

vorirono spesso i penitenti . Benedetto IX ne

aperse il gran tesoro nell'anno 1040, a vantaggio

di coloro che avessero visitata la chiesa di s. Vit-

tore.concedendo ad essi la remissione d*ogni pena

soddisfattoria. Il concilio tenuto in Roùen stabilì

varie cose intorno al matrimonio : ne proibì la

celebrazione dopo il pranzo, o in modo dande-
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stino, e volle che gli sposi ricevessero digiuni la

benedizione in chiesa. Urbano II ordinò, che nes-

suno si sposasse dalla settuagesima fino airoltava

della Pentecoste, e dal principio dell'avvento lino

all'ottava delP Epifanìa. I parenti entro certi gradi

non potevano divenir coniugi per' antiche leggi

della chiesa. Si gettarono verso la metà del pre-

detto secolo le fondamenta di templi tali, da far

conoscere qua] sia il coraggio ed il potere degli

uomini contro il tempo, per natura distruttore

delle umane cose , e furon queste le basiliche

suutuosissime erette al vero Dio de^cristiani. Spes-

so neir età di Gregorio VII si dedicarono chiese

con gran solennità anche dai papi, e a tali dedi-

che concorse numerosissimo episcopato con gente

infinita. Celebravansi poi nei templi le altre feste

religiose (46). Non v^è stato secolo, in cui sia slata

la sahnodìa più lunga che nelPXI. È fama, che

Urbano II a fine d''impetrare il divino aiuto nella

grande impresa della crociata, ordinasse che tutti

i chierici recitassero il piccolo uffizio di Maria

Vergine, in uso già nel monachismo. Nella badia

di Clugny fu introdotto eziandio l'ufiizio della SS.

Trinità, e così cominciò a farsi nel secondo gior-

no di novembre la commemorazione di tutti i

fedeli defonti.

g. 3i. Siccome ipapi mostravano grande zelo

per l'ecclesiastico celibato contro gli abusi del

tempo, così fu richiamato il clero alFosservanza

delle antiche e sante leggi: allora nacquero] cano-

nici regolari. Fu stabilito pertanto,che gli ecclesia-

stici continenti avrebbero vissuto insieme presso
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alle chiese della loro ordinazione, e che metten-

do essi a comune i loro proventi avrebbero atteso

a condurre una vita apostolica . Si noterà qui

in oltre, che Niccolò II si gloriò d''avere stabilita

già una vita comune in moltissime pievi della

diocesi di Firenze da lui medesimo governata ,

affinchè la radunanza dei chierici intorno a quelle

vivesse nel santo proponimento con perpetua per-

severanza fraternevolmente. Un tanto documen-

to è prova luminosa del modo con cui si volle

prima o poi in questi luoghi e in quelli provve-

dere ad una più speciale istituzione del clero

nella campagna, e mostra per avventura eziandio

i primi esempi delle collegiate rurali (47)-

gi32.>Iolti monasteri tornarono al primiero lo-

ro fervore^ ma il lavoro delle mani era cessato aifat-

10 tra i monaci, sì perchè non giudicavasi conve-

nir quello a individui ormai quasi tutti sacerdoti,

sì perchè Tuso della lunga salmodia non lasciava

più tempo ad un tal lavoro, che non era poi più

necessario per la sussistenza del monachismo,

ben provveduto di possessi e di rendite. I cri-

stiani latini doveano digiunare in tutti i giorni

di quaresima, eccettuate le domeniche, sottopo-

nendo al digiuno anche i fanciulli <li dieci anni.

11 digiuno quadragesimale cominciava nel dì delle

ceneri fino alla Pasqua. Dal sinodo di Alemagna

celebrato a Costanza nell'anno 1084 si parlò con

precetto delF osservanza delle quattro tempora^

e si fé parola di vigilie in altri documenti. Ma
sono argomento storico del predetto secolo più

dei digiuni le flagellazioni volonlarie. Pier Damia-
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no e Domenico Loricato furono i propagatori delle

così dette discipline. Domenico, il quale portando

addosso una camicia di maglia dì ferro, se la le-

vava solo per lacerare le sue carni maggiormente

con innuraerabili battiture, potette dirsi il cori-

feo della nuova penitenza . Le flagellazioni volon-

tarie si usarono viepiù, perchè si pensò subito

che con qiielle si compensassero le canoniche

penitenze (48).

g. 33. Termineremo qui la presente parte col

rimarcare, siccome altrove abbiamo veduto, in

qual modo in questi tempi, per scoprire la verità

nelle cose occulte,davasi fede alPesperimeutodel

fuoco e ferro. Ne sia prova quel Pie! ro.che altrove

incontrammo (49) esser passato in mezzo alle

fiamme, ed il sapere, che Arrigo III concedette ai

canonici di Volterra il privilegio di poter decidere

le liti col mezzo del duello. Altre memorie pure

si hanno deiruso continuato dei giudizi di Dio.

H OTE

(1) Lib. VII, Epist. VI. (2)S. Gregor. Maga. lib. x,

epist. 44. (3) Ivi, epist. 45. (4) Ivi, epist. 60, ap.

Pizzetti, Antichità toscane , ed in particolare della

città di Chiusi , tom. i , lib. i , cap. iv. (5) Tacit,

ap. Pizzetti cit. (6) Beugnot, Hist. de la distrutioii.

da paganisme en Occident, tom. n, lit. xii, eh. v.

(7) Pizzetti cit. (8) S. Gregor. Dialog. lib. 11, cap.

xxviii^ XXIX. (9) Fcirario , Il Costume antico e ino-

deriio voi. viii, art. Religione degli italiani. (10) Liut-
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prand. lib. i, leg. vi. (11) Pizzelti cit. voi. ii, cap.

IX. (12) Migliore, Firenze illustrata pag. 84. Nelli
,

Architettura di S. Giovanni e del Duomo di Firen-

ze. (13) Lami 5 Memorabilia sanctae Ecclesiae floren-

tinae pag. 564. (14) Ivi. (15) Ved. Geografia §.6,
e Inghirami , Memorie storiche per servire di guida

airosservatore in Fiesole pag. 46. (16) Mazzarosa
,

Guida del forestiere per la città di Lucca , pag. 57.

(17) Beugnot cit. tom. ii^ liv. xiu, eh. vii. (l8)Prez-

ziner , Storia della chiesa, voi. iv, sec. viii, pag. 2.

(19) Ivi , da pag. 28 a 93. (20) Ivi , da pag. 108 a

115. (21) Ivi, voi. iv^ secol. ix, pag. 136. (22) Ivi,

pag. 288. (23) Ivi, pag. 278. (24) Ivi. (25) Fleury
,

Costumi dei cristiani, part. iv , cap. iv. (26) Ivi.

(27) Prezziner cit. voi. v, sec x, p. 60-74. (28) Ivi,

pag. 81, 84. (29) 'Muratori, Antich. ital. tom. m,
dissert. 65. (30) Marcelli, Compendio di stor. eccle-

siastica, voi. Il, pag. 31. (31) Prezziner citato, pag.

89-99. (32) De'Franchi, Historia del patriarca s. Gio.

Gualberto lib. v, p. 99, 175. (33) Prezziner cit. voi. v,

sec. X, pag. 119. (34). Ivi, pag. 126. (35) Marcelli^

Compendio cit. voi. ii, pag. 45. (36) Prezziner citato,

pag. 131. (37) Muratori, ap. Prezziner citato, pag

150. (38) Muratori cit. ap. Prezziner citato. (39) Ved.

Avvenim. stor. cap. ix, J. 24. (40) Prezziner citato,

pag. 188. (41) Cap. xi, J. 4, 9. (^^2) Prezziner cit.

pag. 198. (43) Giraud^ Bellezze della storia d'Italia,

voi. II, pag. 19. (44J Prezziner cit. voi. v, secolo xi,

pag. 205 . (45) Ivi ,
pag. 225. (46) Ivi

,
pag. 230.

(47) Prezziner cit. voi. v, pag. 235. (48) Ivi, voi. v,

in fin. (49) Ved. Avvenim. stor. cap. ix, §. 24.

SU Tose. Tom. 5. 37



COSTUMI

PARTE SESTA

LEGISLAZIONE E GOVERNO

o

.Ag. I. xxvevano i barbari del Nord, prima di ve-

nire ad invadere i''Etruria, una forma stabile di

governo, sulla quale probabilmente vollero mo-

dellare quella^che posero in attività nella Toscana,

ed altrove perPItalia ove si stabilirono. In quel-

la prima forma il potere supremo risedeva nella

adunanza della intiera nazione, la quale nominava

alle cariche, sindacava ai magistrati, imponeva

i pesi , e decretava le guerre. A luna piena ed

alla nuova congregavasi in aperta campagna sotto

la presidenza di sacerdoti, affinchè i riti e Tauto-

rità del cielo frapposta negli ordinamenti degli

uomini,li facessero venerati. Il principe propone-

va, i più vecchi edi nobili discutevano il partito

in parole semplici, precise, robuste e franche, il

popolo o disapprovava con un sordo mormorio, o

consentiva con plauso, battendo gli scudi. Qua-

lunque delitto che portasse infamia, veniva sotto-

posto al giudizio della intiera nazione da prima:

in processo di tempo fu la giustizia affidata ai re

che la commettevano ai loro rappresentanti: a po-

co a poco divenne attributo dei magistrati delle

primarie città, che resero poi segrete le loro de-
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liberazioni. Le pene conservarono sempre un

senso allegorico,siccome Tavevano in quei primi

tempi, quando il gastigo si faceva credere ordina-

to da Dio per bocca dei sacerdoti. Ciascuna tribù

venne ad avere un principe,col quale dividevano

i pesi e la dignità vari assessori comites, e gli

anziani graviores troppo necessari nei giudizi, in

un tempo, in cui nessuna legge essendo scritta,

regolar si dovevano,o secondo il lume d'uomini

fatti dairetà prudenti e savi, o secondo V espe-

rienza di casi simili precedenti. Spesso nelP ot-

tavo secolo si provarono Tinnocenza e la reità

di uomini e di donne, così la legittimità e l'usur-

pazione dei possessi cogli altri giudizi del fuoco,

dell'acqua e del duello.Carlo Magno non solamen-

te non gli annullò, ma anzi li prescrisse per di-

versi casi nei suoi capitolari (i).

§. a. Rompendosi guerra veniva eletto un

condottiero Heermann con ampia autorità mili-

tare. Quando però cominciarono ad uscire dai

confini ed estendere le conquiste, fu mestieri di

assoggettarsi ad un solo, concedendogli assoluto

potere,senza le primitive formalità. Gran potenza

aveva la nobiltà si per la simpatìa che lega il

volgo ai figli di coloro,che o coi benefizi soccor-

sero, o colla grandezza abbagliarono, sì perchè

tramandanrlosi ogni storia per tradizione orale

da generazione in generazione, i nobili conser-

vavano la memoria dei fatti antichi, sì perchè le

proprietà territoriali erano unica ricchezza, ed il

mezzo più efficace per acquistare clienti e par-

tigiani.Quando i giovani toccavano l'adolescenza,
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era no cinti di spada per segno che da figli di fa-

miglia passavano ad esser membri della repub-

blica: mancando i nemici co' quali combattere,

correvano in cerca d'avventure. In ricompensa di

attività cercavano non soldo, ma T onore d'as-

sidersi a mensa coi capi della milìzia. Stava il

nerbo degli eserciti nella fanteria^ un dardo colla

punta di ferro sottile a modo di lesina era un'ar-

me terribile sì da lontano che da vicino. Si pro-

teggevano collo scudo, ed alcuni ancora colPelmo

e colla corazza. Dava generalmente principio alla

battaglia un combattimento singolareri bardi,que-

sti erano i loro poeti, intonavano la canzone di

guerra che i soldati secondavano. Schieravansi

per lo più in forma di triangolo, ed avevano in

mira di penetrar colla punta tra le file nemiche e

scompigliate. Mogli e figli assistevano alla pugna,

grande eccitamento al valore; non poche volte le

donne,per le quali somma era la venerazione, op-

ponendo il petto, le esortazioni, i rimbrotti ai

fuggenti, riuscirono a riordinarli e spingerli a

disperata vittoria (a).

g. 3. Poco è conosciuta la condizione degli

uomini di campagna subordinati ai signori, quan-

tunque sia r oggetto della maggior parte delle

leggi dei franchi, dei longobardi, dei tedeschi, e

sia stato r argomento di molte dissertazioni, I

diversi nomi che trovansi nelle leggi e nelle an-

tiche scritture.indicano evidentemente varie clas-

si di uomini dipendenti; ma la precisa significa-

zione di tali nomi ci è il più delle volte ignota.

Gli arimanni formavano il primo ordine degli a-



DEI TEMPI DEI DUCE MARCH. PARTE VI. 4^9

gricoltori ed abitanti di campagna. Eran costoro

uomini di libera ed onorata condizione, che pos-

sedevano o avevano possedute alcune terre al-

lodiali^ ma che in pari tempo coltivavano altresì

le terre di qualche signore, in virtù d''un atto che

non li assoggettava a veruna vile condizione. Gli

arimanni erano isoli abitanti della campagna non

gentiluomini, che fossero tenuti di assistere alle

corti dei conti. Nel secondo rango sono da porsi

gli uomini di masnada o guardie del signore.

Questi ricevevano dai -gentiluomini alcuni pezzi

di terreno,che possedevano come podere militare.

Oltre il canone eh** essi pagavano a danaro o in

derrate, s^ obbligavano pure a seguire il loro si-

gnore alla guerra,qualunque volta fosse costretto

di prendere le armi. Gli addi o siano addiani ave-

vano il terzo rango: somiglianti per certi rispetti

ai liberti dei romani, erano uomini nati schiavi,

che avevano ottenuto dai loro padroni una quasi

intiera libertà, ed avevano cambiata T assoluta

loro dipendenza in rendite determinate ed in

servigi personali. Tenevano essi appigionate le

terre dei loro signori, ma le persone erano libe-

re. Finalmente gli schiavi componevano Tultimo

ordine della società, e la più bassa, siccome la

più numerosa classe degli abitanti della campa-

gna. La coudizione loro non era in ogni luogo

uguale: gli uni, servi della gleba, vivevano sulle

terre che coltivavano col prodotto del proprio tra-

vaglioc.orrispondendo l'eccedente a'ioro padroni,

secondo certe precise regole sanzionate dallo

uso^ altri , ridotti ad una dipendenza assoluta

ir
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non lavoravano che per i loro padroni, ed in vir-

tù dei loro ordini , e da loro avevano il nutri-

mento (3).

g4-Quantunque la condizione degli schiavi fos-

se assai dura,erano meno infelici degli schiavi ro-

mani in campagna, quando i costumi avevano in-

cominciato a corrompersi Molte leggi lombarde

protteggono i servi contro P ingiustizia e il so-

verchio rigore dei padroni; dichiarano libero il

marito della donna sedotta dal padrone (4)^ assi-

curano rasilo delle chiese agli schiavi che vi

fuggissero (^)^ regolano le pene proporzionata-

mente ai commessi delitti, in vece di abbando-

narli airarbitraria punizione del padrone. E sic-

come i signori conoscevano d** aver bisogno dei

loro soggetti qualunque volta venivano attaccati,

procuravano perciò di farsi amare, e li trattavano

con dolcezza, onde a ver soldati pronti a difenderli.

La schiavitù delle campagne romane ai tempi

degl' imperatori non spopolò Tltalia, e la schia-

vitù delle stesse campagne sotto la nobiltà feu-

dale non fece danno alla popolazione (6).

g. 5. Le leggi lombarde obbligavano i vassalli

a seguire alla guerra a proprie spese il loro si-

gnore, procurandosi del proprio il cavallo, le ar-

mi e le vettovaglie . Carlo Magno ordinò, che

quando Tarmata fosse invitata ad entrare in cam-

pagna, ogni soldato si provvedesse di armi d'ogni

genere, d^abiti per un anno, e di viveri fino alla

nuova stagione. Vero è, quanto ai viveri , che i

soldati introdussero ben tosto la costumanza di

farsegli somministrare dalle campagne e dalle prò-
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via eie che attraversavano; costumanza che diven-

ne in seguito un dritto, conosciuto sotto il voca-

bolo di fodero , il quale fu liniifato nel trattato

della pace di Costanza . Ogni uomo libero che

ricusava di raggiungere Tarmata, incorreva nella

multa di sessanta soldi (trentasei onced^'argento)

e non avendo di che pagarla , veniva ridotto in

schiavitù. Quantunque tutti gli uomini liberi do-

vessero recarsi all'armata, e che nelle pressanti

circostanze la legge non eccettuasse che un solo

maschio per ogni famiglia che n'aveva più d^uno,

il quale doveva ancora essere il più debole, pure

le armate erano d^ordinario non poco numerose.

Forse la legge era male eseguita; forse il numero

degli uomini liberi era assai limitato, sia rispet-

to a quello degli schiavi e dei villaiii che non

prestavano servizio militare , come rispetto agli

uomini troppo poveri per mantenersi il cavallo

,

per cui univansi due o tre famiglie per darne uno:

finalmente può ancora supporsi, che non si te-

nesse conto delle milizie pedestri delle città,quan-

tunque facesser parte delle armate.

§. (].l\ nome di soldato si dava esclusivamen-

te al cavaliere, il quale doveva esser coperto di

pesante armatura; doveva portare un elmetto, la

collana, la corazza, stivaletti di ferro ed un largo

scudo. Combattevan con la lancia, colla spada,

collo stocco e colPascia , che la cavallerìa in ap-

presso abbandonò. Il cavaliere, il di del combat-

timento, montava il cavallo di battaglia, ma nelle

marcie servivasi del palafreno,che lasciava in ma-
no dello scudiere quando doveva battersi. Secon-
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do gli ordini di Carlo Magno i pedoni doveano

portare una lancia, uno scudo, un arco con due

corde di cambio e dodici frecce (7). È ben natu-

rale che dallo stato di guerra giudiciaria i genti-

luomini passasser a private guerre frequentissi-

me, e quando erano stati ingiuriati le stesse leggi

loro acconsentivano di chiederne sodisfacimento.

Le leggi non gFiraponevano che il dovere di ri-

nunziare alla vendetta, quando veniva loro pa-

gato il compenso pecuniario della ingiuria rice-

vuta. i>Ia se alcuna delle'partirifiutavasi di pagare

o di ricevere il prezzo deiringiuria, si prolungava

la contesa, e le due famiglie restavano in guer-

ra (8). La nobiltà trovavasi divisa da infiniti litigi

di tal maniera, poiché quasi tutti i gentiluomini

preferivano ad un componimento amichevole la

decisione delle armi. Per tal motivo specialmente

si prendevano grandissima cura di tenere i loro

vassalli esercitati nel maneggio delle armi,ed af-

fezionati alla loro persona: e perchè i servi non

potevano entrare nella milizia, i loro padroni tro-

vavano spesse volte nonveniente di affrancarli ed

inalzarli al rango d"* uomini di masnada o d'ari-

raanni . Tal era T epoca della sua istituzione , il

sistema feudale un miscuglio di barbarie e di li-

bertà, di disciplina e di indipendenza , la quale

in singoiar modo contribuiva a rendere ad ogni

uomo il sentimento della propria dignità ed ener-

gia, chesviluppà le virtù pubbliche, e quella fie-

rezza che le mantiene. La schiavitù dei coltivatori

era, non v'ha dubbio, la parte odiosa di questo

sistema', ma dobbiamo risovvenìrci, che fu stabi-



DEI TEMPI DEI DDC. E MARCH. PARTE VI. 4^^

lito, allorché la più assoluta e vergognosa schia-

vitù formava parte del sistema e dei costumi di

tutte le nazioni incivilite, che gli schiavi romani

coltivatori la terra dovesser chiamarsi felici , di-

ventando servi della gleba: e il che vassallaggio

fu la scala per cui le più abiette classi del popolo

passarono dalla schiavitù antica all'attuale loro

libertà. Nel sistema feudale il legame sociale era

assai debole, pure sufficiente finché durò, lo spi-

rito nazionale nelle piccole popolazioni che l'a-

vevano adottato.

g.7.Un''origine ed una gloria comune, un nome
nazionale caro a tutti i cittadini,leggi ammesse dal

comune consenso, spesso portate dall'estremità

della Germania, e che costituivano il più iiobii

titolo della eredità d'ogni guerriero, strinsero,

finché i popoli rimasero indipendenti, i legami

che univano i lombardi, i bavari, i franchi sali-

ci ed i franchi ripuari. L'ambizione di Carlo Ma-

gno che li riunì tutti sotto la sua vasta monar-

chia, fu la prima cagione della prossima scompo-

sizione. L''uomo che appartiene all'impero del

mondo, dice il Sismondi, non ha più patria né

sentimento nazionale. Il vergognoso regno dei

discendenti di Carlo Magno ben lo provarono,ed

i popoli conobbero allora tutti assieme, che l'im-

pero d'Occidente non era una patria, o se pur lo

era, fu tale da non far loro provare che dolore e

vergogna, per essere esposta alle continue umi-

liazioni dei saraceni, degli ungari, degli avari,

degli slavi, dei normanni, dei danesi, i quali tut-

ti erano divenuti potentissimi per il debole im-
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pero dei figli di Carlo Magno: uiuna distanza as-

sicurava dalle incursioni dei normanni. La città

di Luni capitale della Lunigiana tra la Toscana

e la Liguria, fu distrutta Fanno 867 da questa

gente del Settentrione (9).

g. 8.Le nazioni settentrionali èssendosi mi-

schiate cogP italiani fecero rinascere in questo

popolo il sentimento della dignità delP uomo,

r amore della patria, il desiderio della libertà

,

ma in pari tempo gli avean portato un sistema di

governo affatto nuovo, e nozioni intorno ai dritti

dell'uomo, diverse affatto da quelle degli antichi.

I diritti della patria erano più grandi pressori ro-

mani ed i greci, ma la feroce indipendenza indi-

Tiduale più assai rispettata presso i bàrbari. Ipo-

poli del mezzodì avevano incominciato ad esser

liberi dentro le città, ove riuniti nelle stesse

mura non tardarono a sentire fortemente ch'essi

non formavano che un solo corpo, e che tutti i

loro interessi erano comuni; per lo contrario i

popoli del Settentrione s'erano mantenuti liberi

nelle foreste, ed avvezzi a difendersi da sé me-
desimi non cercarono in una associazione affatto

volontaria, che queir aumento'di forze, che pote-

vano acquistare senza nulla perdere della indi-

viduale indipendenza (io).

g. 9. Non è da sperarsi di trovare nelle costi-

tuzioni, o in verun codice delle nazioni barbare,

qualche garanzìa dei dritti del popolo, delle pre-

rogative dei gentiluomini, o restrizioni alla illi-

mitata autorità reale; tutto ciò esisteva indipen-

dentemente dalle leggi; ma ciò che'caratterizzava
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una nazione libera, era la fissazione della pena

per ogni ofifesa, portata ad una precisione, che al

presente parrebbe ridicola, e che altamente gio-

vava ad impedire gli arbitrari giudizi (ii). Lo
stesso deve dirsi della legge che puniva la disub-

bidienza al duca o al re con un^ ammenda deter-

minata^ dimodoché ognuno sapeva sempre a qua!

prezzo e con qual pericolo poteva squotere il gio-

go delPautorità: era per ultimo la garanzìa da-

ta ad ogni gentiluomo nella propria giurisdizio-

ne (i a).

g. IO. Il regno de' lombardi era elettivo. Di

diciotto re che avean preceduto Rotari^tre o quat-

tro soli succedettero ai loro genitori. Vero è

che dopo Carlo Magno, la corona rimase nella

famiglia dei Carlovingi fino alla sua estinzione;

ma dopo Carlo il grosso la nazione rientrò nei

suoi diritti, ed esercitò molte volte in breve spa-

zio di tempo il dritto di nominare i suoi capi on-

de mantenersene in possesso. L''assemblea nazio-

nale riunivasi a Pavia capitale degli stati lombar-

di, talvolta a lVIilano,ed in appresso in campagna

aperta nella pianura di Roncaglia presso Piacen-

za. Il nuovo sovrano o aspirasse al trono, oppur

vi fosse invitato dai grandi,era quegli che convo-

cava Passemblea, composta di tutte le cariche e

degli uomini liberi, quantunque non vi avessero

avuta voce deliberativa (i3). Il potere sovrano

agli occhi del popolo veniva trasmesso al monar-

ca, col porre sul suo capo la corona di ferro che

si custodiva in Monza. L'assemblea generale dei

placiti.alla quale spettava reiezione del sovrano,
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era pure la gran corte di giustizia del regno. Ve-

nia questa periodicamente convocala due Tolte

air anno, nell'estate e neir autunno^ e tutti gli

uomini liberi immediatamente dipendenti dal re

dovevano assistervi. Il conte del sacro palazzo

era il principal ministro di giustizia della rao-

narcbia, cui apparteneva di pieno diritto la convo-

cazione delPasserablea nazionale in tutte le parti

dello stato^ di presiederla in assenza del re, e

quandoerano terminati ipubblici affari di render

giuslizia in suo nome. Eranvi pure altre assem-

blee nelle provincie di natura analoghe alle adu-

nanze del regno, dette giudizi del Signore, cui

tutti gli uomini liberi dipendenti da un gran

feudatario dovevano assistere (i4)-

g. II. Bel privilegio avevano le nazioni set-

tentrionali conservato ai cittadini, la libera scelta

di sottomettersi alle leggi dei loro maggiori, op-

pure a quelle che trovassero più conformi alle

proprie nozioni di giustizia e di liberta. Presso i

lombardi erano in vigore sei corpi di leggi^ le

legislazioni romana, lombarda, salica, ripuaria,

alemanna e bavara^ e le parti nello incominciar

dei processi dichiaravano ai giudici che vivevano,

e volevano esser giudicate secondo la tale o tal

altra legge. La stessa facoltà della scelta fu ac-

cordata ancora ai romani, quando il loro ducato

venne riunito alla monarchia dei Carlcvingi. Sot-

to il loro governo V estinzione di molte famiglie

ducali avea fatto luogo ad un altr'' ordine di alta

nobiltà, quello dei conti, i quali venivano dal re

incaricati del governo^delle città. Di tutte le clas-
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si dei nobili, quella dei conti sembrava pia imme-

diatamente dipendere dal re^ poiché quantun-

que la loro dignità passasse spesse volte di padre

infiglio,non era loro accordata,cbe precariamente^

e fino all'epoca in cui Corrado il Salico autorizzò

la trasmissione di tutti i feudi di padre in figlio,

sembra che i conti ricevessero il loro governo

dal sovrano, che poteva a suo piacere riprenderlo.

Era ufficio dei conti il jcondurre le milizie alla

guerra^ e siccome più volte accadeva,che il conte

d' una città n^era in pari tempo anche il vescovo,

questa militare incombenza assai male si confaceva

al carattere ecclesiastico. Il conte nelle particola-

ri sue corti sceglieva tra gli abitanti gli scabini,

che formavano le magistrature delle città, ed i cit-

tadini li confermavano col voto loro.Quesli scabini

seguivano il loro conte alle pubbliche assemblee

del regno, dimodoché ogni città trovavasi in que-

ste assemblee rappresentata dal suo governatore

e dai suoi magistrati.E come non vi si contavano

le voci, e che le parti del popolo erano quelle di

sanzionare o rigettare le proposizioni del princi-

pe colle acclamazioni, una più esatta rappresen-

tanza sarebbe slata illusoria (i5).

g. 12. Verso il secolo decimo eran cangiate

le cose d''Ilalia5 poiché T abbassamento dello spi-

rito pubblico, la disunione di tutti i membri dello

impero, le guerre civili, o a meglio dire private tra

i signori dei castelli, in fine la diffidenza e la gelo-

sia di ogni villaggio pel villaggio vicino, rendevano
la nazione incapace di far resistenza ai nemici; il

disordine era cresciuto a segnO; che i paesani non
St. Tose, Tom, 5. 38
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ardivano uscire dalle loro muraglie per seminare

i campij le raccolte veuivan distrutte o portate

via dai nemici^ le strade rese impraticabili dal

ladroneggio. Le città erano state fino ai tempi di

Ottone governate dai loro conti, che d'^ordinario

eran pure i loro vescovi. Questi signori, essendo

quasi tutti italiani, dovevano per conseguenza

esser benaffetti all' imperatore. IVon li rimosse

Ottone , non ne ristrinse pure formalmentele

prerogative, ma favorì gli abitanti della città a

dilatare le loro immunità, con pregiudizio delle

prerogative singolari . Il conte come il re non
aveva truppe sotto i suoi ordini, onde per dax'e

esecuzione ai suoi voleri in una città assai popo-

lata ed avvezza alle armi, era forzato o di gua-

dagnax'si V affetto dei cittadini col rinunziare ad

alcune prerogative, oppure dMnvocare V autorità

del re, che era non disposto a favorirlo.Le città in

certo modo abbandonate a sé medesime, si det-

tero, di consenso del re, un governo municipale.

Tali costituzioni si stabilirono durante il regno

di Ottone il grande,e de''suoi successoi'i,senza op-

posizione, senza tumulto, ma altresì senza una

carta che ne attesti la legittimità: quindi V anti-

chità loro non è comprovata che dalla prescri-

zione sempre in progresso allegata dalle città^qua-

lunque volta vennero richiamati in dubbio iloro

privilegi. I nuovi municipi i conservarono per

Ottone il grande,loro benefattore, la debita rico-

noscenza, che non venne meno finché durò la di

lui famiglia: ma quando V ultimo degli Ottoni mo-

rì senza figliuoli, trovandosi per tale avvenimento
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sciolti dai vincoli che gli univano alla casa di

Sassonia , scossero intieramente il giogo tede-

sco (i6).

g. i3. Il partito preso nel secolo undecimo

dalla contessa Beatrice a favore della chiesa e

dei papi, e caldamente sostenuto dalla sua figlia

Matilde, aprì un largo campo a Firenze e a tutti

i popoli della Toscana,per emanciparsi dal supre-

mo dominio degP imperatori e dei loro vicari
^

cosicché in tali politiche agitazioni si eresse, e

quindi sopra larga e solida base fu stabilito un
governo municipale ^retto da prima dai consoli e

anziani, quindi dai priori ( signori) delle varie

corporazioni d' arti e mestieri, preseduti da un
gonfaloniere e serviti a breve tempo da tre gran-

di uffiziali forestieri, potestà, capitano del popolo,

ed esecutore degli ordinamenti della giustiziaique-

sto regime politico finalmente pervenne a suppli-

re in ogni genere alla sovrana autorità. Fu verso

il io6a, dopo la morte del sovrano pontefice Tfic-

colò II vescovo di Firenze,sotto nome di Gherar-

do, quando gli subentrò il papa .Alessandro li, che

sedeva sulla cattedra di Lucca, fu allora che si

dette il primo esempio di un imperatore fulmi-

nato da quella scomunica, che seminò il germe

delle cittadine discordie, sotto nome di papisti e

imperiali, di guelfi e ghibellini, di bianchi e di

neri, sotto altre consimili divise, che tutte le

città in genere, ma in special modo questa di Fi-

renze lungamente agitarono. A partire dalla mi-

norità del re dltalia Arrigo III, si può dire,che la

Toscana,e principalmente Firenze, si reggesse in
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apparenza in nome del re dltalia, ma in realtà ad

arbitrio di un di lui vicario, o della sua donna,

sotto il titolo di marchesa (17).

NOTE

(1) JLrezziner, Storia della Chiesa, tom. iv,sec.viii,p.

84.(2) C^ntù, Sugli italiani del medio evo, Studi. Sta

neirindicatore^ o sia raccolta periodica di scelti ar-

ticoli, tom.i, della ser. iv , Milano 1835, pag. 81.

(3) Antiquit. Ital. medii aevii, Dissert. xiv, tom. i,

ap. Sismondi, Storia delle repubbliche italiane, tom.

1, cap. II. (4) Lex Liutprandi regis , lib. vi ^ J. 87.

(5) Ivi, S-
90. (6) Sismondi cit. (7) Ivi . (8) Rothari

kg. in cod. longob. $. 45-74. (9) Antiquit. ital. cit.

ap. Sismondi cit. (10) Sismondi cit. (11) Leges Ro-

thari, §. 45 sq. (12) In curte sua leges Roth. J.
32-

34, ap. Sismondi cit. (13) Antiquit. Ital. medii aevi,

Dissert. 31, tom. 11, pag. 958, ap. Sismondi citato.

(14) Sismondi cit. (15) Ivi. (16) Ivi. (17) Repetti,

Dizionario geografico-fisico-storico della Toscana, art.

Firenze»



DEI TE3IP1 DEI DUCHI E MARCHESI

PARTE SETTI3I4

COMMERCIO, NAVIGAZIONE E MONETA

g. I. IJL fronte del buio dominante nei secoli bar-

bari, dei quali ora trattiamo, pur non mancò ad al-

cuni conlempoianei genio e talento particolare da

essi spiegato nella mercatura, e tra questi splende

il nome dei pisani, che in tale occupazione prose-

guirono a fiorire per vari secoli, facendo in pratica

vedere, che senza molti studi profondi,senza lam-

biccarsi il cervello in astrusi sistemi ed intral-

ciati calcoli , col buon senso, probità, e retta in-

tenzione, giovarono col loro commercio alla pub-

blica prosperità. Il genio pertanto che i toscani

spiegarono per la mercatura e per la navigazione.,

è una prova ancor esso dei non volgari talenti na-

turali dì quella prisca gente (i). La marina pisana

era ligia tutta de''longobardi, perchè influenzata dai

loro duchi e marchesi in Toscana. I longobardi di

Pisa avevano le navi nel loro porto, e nel secolo

Vili dalla grossetana aRoselle si trasportava per

mare il sale nel lucchese, e così a Porto Pisano e

Luni non mancavano navi. Carlo Magno oltre i

presidii,dispose nei porti molte navi per tenere a

freno i corsari d'Affrica,che neir8o6 devastarono

Populonia.Tali presidii dovetter per conseguenza

38-
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ritrovarsi alla Cecina ed airOmbrone, navigahrie

per il tratto di sette miglia, coQie pure alla Fiora;

né aadavaiio solamente in corso contro i pirati,

ma servivano pel commercio (a) . Nell'anno 82.8

Bonifazio conte e marchese di Toscana, con una

flotta ancorché piccola, navigò in Affrica, e fece

gran paura e danno ai saraceni. I primi ad esser

potenti per mare in Italia, furono i veneziani: ma
i pisani non restarono loro indietro,e furano bra-

tì guerrieri per mare, come vedemmo nella parte

storica di quest'epoca. Né solamente in mare usa-

rono i legni minori , ma anche i maggiori col

nome di legni (a) , barche, e vasi, coi quali dise-

gnavano tutte le navi di giusta grandezza , e se

ne formò poi quel di vascello, che dura tuttora

.

V"* erano in oltre le galere con altri non pochi

legni di cimile costruzione, taluni latini con vele

triangolari, e taraltri quadri, cioè con vele qua-

dre.

g. 2. Mentre il Levante prosperava nel secolo

X per le sue manifatture di suntuosi drappi di se-

ta , stoffe e broccati, non che finissimi panni di

porpora, e con diversi colori e pitture capriccio-

sissime, r Italia non conosceva lavoro di sì pre-

ziose manifatture , ma rozze tele e grossi panni

erano le opere delle sue telara. Avea delle fiere

e de''mercat! ne'suoi luoghi interni: la circolazio-

ne delle sue derrate , dei prodotti e dei lavori

oltremarini già vi si faceva con un certo vigore.

Erano gli arabi che T atterrivano e derubavano,

(«) Ved. tav. XCVI, N. 1.
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ed eranloro che nel tempo stesso vi spargevano

le derrate e le manifatture utili ai comodi , alla

conservazione ed al piacere della vita. Eglino po-

tenti di forze, e per commercio ricchissimi nella

Si<:ilia , ordinavano spesso ai loro amiràs . con-

dottieri di flotte o ammiragli, che infestassero le

coste d'Italia,e disperdessero i legni italiani nel

Mediterraneo (3). Era questa una disonesta poli-

tica, per cui tendevano a mantenersi padroni in

sul mare,e superiori nella mercatura, in esclusio-

ne degli italiani. Ma nel tempo che inquietavano

i porti dei cristiani e ne devastavano le coste , i;]

loro mercanti e negozianti andavano a stabilirvisi,

e v'introducevano la mercatura oltremarina, eri-

gendovi fondachi , magazzini e botteghe. In Pisa

gli arabi eransi stabiliti in quella parte della città

che nominavano Kinzic, oggi Chinsica: voce che

significò magazzinaggi e botteghe di raei'catura

oltremarina. In quel tempo non v' era in somma
altro popolo che facesse un commercio, o rovi-

nasse l'altrui al pari di loro r^). Il popolo pisano

datosi tutto ai traffici , ed alle prede sul mare
,

trovò ben presto come rimettersi dalle sofferte

sciagure . L*" Elba gli forniva inesaustamente il

ferro , e le boscaglie del littorale i legnami i\:\

costruzione. Tutti vi costruivano vascelli, per-

che quella sola era la via della fortuna . I cit-

tadini nelle spedizioni marittime erano tutti ma-

rinari, vogatori e guerrieri nel tempo medesimo,

g. 3. Pisa, che lo storico Liutprandola diceva

capo della Toscana, era divenuta un famoso em-

porio . Oltre i numerosi trafficatori negozianti
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pisani ricettava nel suo seno i mercanti di tutte

le nazioni e di tutte le sette. L'affluenza in que-

sta città di estesa mercatura e di molti negozianti

di ogni nazione, stava a dimostrarci fin d^allora,

che uij porto di traffico in questo punto assai

bello e comodo delP Italia e del Mediterraneo

,

era il più florido e capace per la mercatura di

Ponente e di Levante, ed alto a provvedere Tlta-

lia intiera dei generi utili e deliziosi d'oltremare.

In Italia non v"* era ancora una regolare né co-

stante legislazione che dirigesse le cose del mare^

ma i pisani avean già stabilite certe costumanze

marittime, che trovate buone venivano regolar-

mente seguitate (5). Firenze dopo il decimo se-

colo era risorta anch'* essa da quella oscurità e

bassezza, in cui aveala tenuta per lungo tempo

oppressa, colle altre città di Toscana, il governo

longobardo dei duchi e marchesi , ma era proce-

duta nel risorgere con deboli e lenti avanzamenti.

Ristretti i suoi cittadini dentro i limiti di angu-

stissimo territorio, non ebbero né facoltà né co-

modo di applicarsi ad altro traffico, che a quello

delle più comuni merci, che avanzavano al biso-

gno loro e frugale mantenimento (6).

g. 4- Prima di Carlo Magno non si prende-

vano i princìpi alcun pensiero delle strade e

dei fiumi per agevolare e propagare il commer-

cio^ Timporne un tributo per un tale oggetto non

si sarebbe sopportato presso una nazione, che

lo riguardava come un distintivo di servitù: il

bisogno da sé stesso introdusse l'uso di restaurare

le strade ed i ponti su i fiumi* e di far comodi alle
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barche su i laghi, dove il passeggiero e mercante

avea bisogno d"* uu aiuto . Quindi non solamente

le comunità, ma ancora i particolari che aveano

la proprietà di questi luoghi, fecero tali comodi

al passeggiero ed al mercante,e introdussero Puso

di farsi pagare il comodo prestato. Ma la cosa an-

dò tanto innanzi, ch'ebbe bisogno delle leggi dei

princìpi per essere regolata. Fu da Carlo stabilito,

che i soli mercanti dovean pagar la gabella , ma
soltanto in quei luoghi, dove ricevevano qualche

aiuto per le loro merci trasportate. Soggiunge poi

quel sovrano,che si restaurino i ponti e le strade,

e comanda che vi contribuiscano ancora gli ec-

clesiastici. Lodovico suo figlio ordina^che non sia

obbligato a pagar cosa alcuna quel passeggiero,che

sfuggendo il ponte può transitare il fiume peracqua.

Soggiunge poscia,che coloro i quali fanno i ponti,

o siano ecclesiastici o la corte regia, o per mezzo

di collette d'uomini liberi, restino questi esenti

dal pagare il pedaggio del ponte fatto: soggiunge

poi, che se alcuno vorrà del proprio restaurare,

o erigere un ponte, non ardisca di esigere più di

quello che comporta la consuetudine, dalla qua!

legge ben si comprende,che tutti potevano restau-

rare i ponti, e ritirare un dritto dal passeggiere.

g. 5. Segue a comandare il sovrano, che non

si esiga gabella se non nei mercati, e quando

taluno prestava un banco, o altra comodità ai

venditori, consuetudine ch^ esiste ancora ordinò

che si levasse il dazio da quei ponti, dove non

era anticamente^ lo tolse ancora dalle spiagge,

Ove le navi non si fermavano se non poche not-
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ti. dalle selve, dalle pianure e dal passaggio sotto

il ponte. Preyentivamente Carlo Magno avea proi-

bito fare i mercati senz"* ordine sovrano , né si.

ottenne il mercato se non per diploma, privile-

gio raro, perchè i principi stabilirono i mercati

e fiere vicino alle corti regie. Ecco dunque cosa

erano le gabelle, come originate, per qual fine

e perchè cognite nelle carte antiche sotto nome
d"* occasioni o consuetudini , non essendo state

che mere vendite di un qualche comodo al ne-

goziante, comune al fisco, al municipio ed al par-

ticolare. Da tali cose resulta, che i soli mercanti

pagavano alcune piccole contribuzioni per le so-

le merci, e così tutti gli altri, e particolarmente

le grasce, non pagavano gabella (7).

g. 6. Tra i soccorsi in que"* tempi recati al

commercio, oltre le strade ed i ponti, dobbiamo

contare anche le poste, per le quali si fecero dal

governo utili ordinanze, ma non sappiamo, se ca-

lati nella Toscana i barbari, fosse non ostante

continuata una sì utile istituzione.Si vede peral-

tro che sotto i Carolingi si rammenta un uso di

portar le lettere, e trovansi date altre disposi-

zioni per quesf oggetto , senza che la legge si

spieghi con chiarezza maggiore (8). Ma dal com-

plesso delle leggi medesime s'^intende^ch'esisteva

una posta pubblica per le lettere e per la cor-

sa (9).

g. 7. Le nazioni barbare che invasero succes-

sivamente la Toscana, non ebbero certamente il

pensiero di cambiare il sistema monetario che

vi trovarono stabilito. Oltre di che, questi rozzi
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popoli non avevano alcuna istituzione di questo

genere, che loro fosse proprio, e che tutto quello

che essi conoscevano in materia di monete.si li-

mitava a cognizioni imperfette sopra il valore del-

le specie correnti, che dalie relazioni di commer-

cio, inseparabili per la vicinanza, aveano fatto

entrare presso di essi . D*" altronde costoro non

potevano avere alcuno interesse a contrariare su

tal punto gli usi e le abitudini sopra la vinta na-

zione (io), e non si detter gran cura di avere

zecca lor propria, ma pur si videro alcune mo-

nete di argento spettanti ai loro regi. In ge-

nerale nella Toscana circolava la moneta, che si

coniava nella rasa degl'imperatori orientali in

Costantinopoli^ lo che ci vien confermato dal

fatto, trovandosi frequentemente in Toscana mo-

nete d''oro,coniate dall'imperatore d'Oriente Mau-

rizio Tiberio. Io ne riporto una trovata in Fie-

sole (a),che deve essere stata battuta dall' anno

782 in poi, ma non più tardi di venti anni, dopo

i quali queir imperatore fu scacciato dal so-

glio imperiale di Oriente. La pessima esecuzione

di questa moneta dà manifesto segno del tempo
in cui le arti giacevano abiette, quantunque Co-

stantinopoli
5
dove questa moneta fu coniata

,

fosse allora l'emporio delle arti. j>'eila leggenda

trovasi appena segnato il nome dell* imperatore

Tiberio colle solite formule <^iva. <^ittoria ec. II di

lei nome è un denaro, il suo peso è un denaro e

5 grani, il suo valore è di 5 lire toscane . Tra le

(«) Ved. tav. XCVI, N. 2,
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officine monetarie che nelle primarie città dllalia

si ristabilirono dopo la rovina deirimpero roma-

no, la zecca di Lucca merita a buon dritto uno dei

primi posti, per la celebrità e corso estesissimo

che nei bassi tempi ebbero le sue monete. Essen-

do questa città un giorno alla testa dell' Etruria

longobardica, cominciò sotto il regno dei longo»

bardi a godere del privilegio di batter moneta;

privilegio che ritenne per molti secoli sotto i

franchi ed i germani.

g.S.La prima moneta lucchese,ch^io mostro alla

tavola XXII, K 8, non si sa a qual re spett as-

se, poiché nella parte anteriore vi è V epigrafe

VIVIVIVIYIVIYI e nella posteriore FLAVIA LV-

CA; ma dalla croce e dalla stella si potrebbe, co-

me la seguente, riferire (a) al re Desiderio, men-

tre in questa seconda nella parte anteriore vi si

vede una croce colle lettere D. N. DESIDER
REX. cioè al signor nostro Desiderio re, e nel

rovescio la solita espressione di FLAVIA LVGA.

Questa fu coniata circa Tanno di Gr. 754. La terza

moneta lucchese [b) colla croce e l'epigrafe CAR-

LVS REX- FR. danna faccia, e dalFaltrala voce

LVCA,col monogramma dello stesso re,fu battuta

nel 775 di Cr. Fino ai tempi d^Ottone il grande,

secondo l'Argelati (11), non trovasi altra moneta

lucchese, giacché in quella ch'io riporto alla ta-

vola XGVI,N. 5, è scritto in giro OTTO REX
e nel mezzo è una sigla . Neir altra parte della

(a) Ved. tav. XCVI, IN.° 3.

{b) Ivi, N. 4.
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moneta si vede un volto umano coir epigrafe S.

YYLT . DE . LVCA, cioè il volto santodi Lucca.

Per altro dall'epigrafe non si comprende a quale

degli Ottoni debba riferirsi , ma è probabile che

appartenesse ad Ottone III, giacché regnò per

molto tempo in Italia, e finalmente nell' anno di

Cr. 996 rinunziò d'essere imperatore (la).

g. 9. La moneta di Pisa ch'io riporto nell'a-

tlante (a) è quasi simile alla prima lucchese, poi-

ché da una parte vi è la croce colle lettere scritte

airintorno GLORIOSA PISA, e dall'altra la cro-

ce colle lettere VIYIVIYIYIYIVL Ciò dà forza

alla congettura, che verso il secolo YIII di Cr.

avessero il medesimo dritto i pisani.

§.io.Credevamo finora difficile a sapere,come si

passasse la cosa della moneta dopo Carlo Magno,

e se allora i potenti marchesi della Toscana bat-

tesser monete di loro nome; pure dopo che si

sono scoperti parecchi denari, segnati veramente

del nome d'alcuno di questi principi colla indi-

caiiione della lor marca e della zecca loro, questo

punto d' istoria numismatica non ammette più

dubbio. Pende però tuttora indecisa la questione

tra i monetografi, se que' ricchi e potenti mar-
chesi abbiano goduto della reale prerogativa del-

la moneta , senza riconoscerla dall'* autorità su-

prema degl'imperatori,ovvero de're d'Italia, vale

a dire senza imprimere l'effigie o '1 nome di essi

sulle monete che fabbricavansi nella loro corte

ducale, cioè nella propria loro officina monetaria.

00 Ved. tav. XXII, N. 7.

St. Tose. Tom, 5. 39
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Dopo Carlo Magno onJinò Carlo il Calvo ne'suoi

capitolari dell* 864 qual doveva essere il tipo

delle monete che sarebbersi coniate, cioè che.su i

denari imperiali da una parte si vedesse il nome
deirimperatore, dall'altra il nome «Iella città cui

tal privilegio era stato concesso , ed in mezzo la

croce (i3).

g. 11. Tale appunto è il tipo che presentano

quasi tutte le monete messe in corso dopo Carlo

3Iaguo dalle diverse fabbriche imperiali in Italia

ed in Francia nei tre secoli IX, X, XJ. Il mono-

gramma ed il nome scritto in giro eran dunque a

quei tempi il distintivo, per cui venivasi a render

palese il principe cui spettava il dritto eminente

e regale della zecca. Per la qual cosa, poiché ci e

l'orza riconoscere per monete stampate con im-

periale autorità quelle che il nome di qualche

imperatore o franco, o italiano,© tedesco portano

in fronte, cosi se altre ci avvenga d''osservarue5di-

stinte colla cifra oppure col nome di qualche duca

o marchese italiano d' allora , senza alcun segno

d'imperiale partecipazione, ci sarà lecito di con-

cludere, che in nome suo sieno state veramente

improntate le dette monete , e che presso di lui

era pure la regale indipendente prerogativa della

zecca, sia pur legittimamente, ovvero per usur-

pazione, acquistata a danno della imperiale au-

torità ( i4)'

g.ia. Due differenti denari qui si mostrano (a),

probabilmente i soli tipi finora conosciuti, in cui

(a) Ved. tav. XCVI^ N. 6, 7.
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si trovi fatta ménsione degli antichi governatori

della provincia tusca. La forma rozza ed inornata

di essi, la semplice raa corretta brevità delle loro

leggende, la maniera delle lettere goffe sì, ma pur

sempre romane, la qualità e titolo del metallo, la

loro grandezza son caratteri tali, che non lascian

luogo a dubitare della loro sincerità, e dell'epoca

in cui furono battuti , nel corso certamente del

decimo secolo
,
quando appunto la maggior par-

te deir Italia divisa in piccoli stati obbediva ai

propri duchi, conti, o marchesi, sotto Talto domi-

nio degl'imperatori. Le indicate monete sono am-

bedue d** argento. La prima presenta da un lato

una sigla o monogramma composto delle lettere

H, V, G, O, le quali danno il nome proprio di Vgo^

dove primieramente è da notarsi, che la lettera G
non è curvilinea o tondeggiante come nel caratte-

re latino de'buoni secoli,ma è angolare e quadrata,

come appunto usavasi per lo più circa al looo

nella scrittura raaiuscola.Sul lembo di questa mo-
neta o denaro ducale leggesi la parola 3IÀ.R-

CHIO, colla quale viene a indicarsi la dignità per

cui distinguevasi il principe nominato neiraccen-

nata sigla, ed autore della moneta medesima.Dal-

Taltra parte del nostro denaro, la quale n^è il ro-

vescio, vedonsi nel campo le quattro lettere LV-
C.\, cioè Lucca.disposte senza regolarità a modo
di croce intorno ad un punto centrale, secondo il

costume delle zecche italiane di quella età: in

giro avvi la leggenda CIVITATE (i5).

g. i3. Questo denaro d^argento ne conserva

dunque la memoria d'un principe di nome Ugo,
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ovvero Tigone, il quale essendo rivestito della di-

gnità di marchese, aveva il suo palazzo o sia la sua

zecca in Lucca. Poco diverso dall-accennato è un
altro denaro, che pure qui faccio vedere (a). La

loro forma, il peso, le lettere delle iscrizioni, la

disposizione delle parti, tutto dimostra che tanto

l'uno che Taltro sono opera del medesimo seco-

lo. La parte avversa di questa moneta, che qui si

mostra, ha nel campo le quattro lettere indicanti

Lucca,ugualmente che nelle prime, delle quali ho

trattato (^), ma sul lembo in giro sta scritto coi

medesimi caratteriDVX IVDITA^dal che rilevasi,

che il duca nominato nella parte dritta non può

esser altri che il marchese Ugo il grande, ch'^ebhe

appunto per moglie una principessa chiamata

Giuditta. La moneta lucchese improntata del no-

me di Carlo Magno, ch'esiste nel museo della R.

Galleria di Firenze, conserva ancora sulla sua

parte rovescia la solita stella longobardica a sei

raggi, per cui questi soldi e tremissi dicevansi

stellati, colla leggenda propria della denomina-

zione FLAVIA. LVCA (i6>

(a) Ved. tav. XGVI, N. 3.

(b) Ui, N. 6, 7.

NOTE

(1) iSattini, Apologia de' secoli barbari, cap. ni.

(3) Pizzetti , Antichità toscane, tom. n, cap. x.
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(3) Ismael Alemuiadad ^ Hlst. saracco, io Sicilia ^x

cod. arab. ap. Muratori. Rer. italicar. scrlptor. tom.

I. (4) Fanucci, Storia dei tre celebri popoli maritti-

mi dell'Italia, veneziani, genovesi e pisani, lib. i*

eap. VI. (5) Gaetani, Commeut. in vita Gelasii ii^ ap

Muratovi, Rer. italicar. scriptor. ap. Fanucci cit. cap-,

vili. (6) Pagnini, Della decima e delle altre gravezze

dei fiorentini fino al secolo decimosesto, part. iti, sez.

1, cap. I. (7) Sinod. veronens. art. xxvi, ap. Pizzet-

ti cit. voi. II, cap. V. (8) Pizzetti cit. (9) Teodoret.

Histor. lib. II, cap. u, 32. (10) Garnier, Hist. de la

monnoic , tom. il, eh. 17 . (11) De monetis Italiae

disserl. , tom. i, pag. 31. (12) Ivi . (13) Bahuius,

Capitul. Regum Frane, ad. an. 864, ap. Corderò di

s. Quintino, Della zecca e monete degli antichi mar-

chesi della Toscana cap. i. (14) Corderò di s. Quin-

tino cit. (15) Ivi. (16) Ivi, nota 10.

39*
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PARTE OTTAVA

ARTI

g. I. J^e belle arti hanno costantemente tenuto

dietro alle varietà; ed ora coltivate, or neglette,

furono sottoposte alle vicende medesime, che

tanta parte ebbero ad ingentilire, o a deprimere

eziandio le umane lettere. Si videro e queste e

quellejfiorire del pari nella Grecia negli aurei gior-

ni di Pericle e d'Alcibiade ; in Roma nel secolo

di Augusto e di Mecenate. Caduto il romano im-

pero e succeduta a questo la dominazione dei

goti in Italia, decaddero anch''esse le arti; ma gli

italiani bensì, e non già i goti, furono i veri cor-

rompitori di tutte le grazie e degli ornamenti

dell'architettura, per quelP amore di mutazione

e di novità, che ha sempre impedito ed impedirà

ognora alle arti di mantenersi lunga pezza nel-

l'apice della perfezione, quando vi sono perve-

nute (i).

g. 2. Colsero a fastidio da prima gli architetti

dotati d'ingegno fervido ed elevato la semplice

imitazione; indi nacque in loro vaghezza di di-

-ventare autori, e d'introdurre nuove ed inusitate

raaniere,e queste appunto son quelle che segnano

i secoli della depravazione e del cattivo gusto
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in architettura , la quale cominciò miseramente

a corrompersi fino dal declinare delFimpero ai

tempi di Diocleziano. Fu allora, che per la prima

volta la maniera di costruire e di ornare le fab-

briche proprie delF Oriente, che gotica noi appel-

liamo, cominciò a mostrarsi in Italia, ed a conta-

minarvi la purità degli ordini greci; quindi una

profusione di inutili e strani ornamenti, quindi

il riprovato girar degli archi sulle colonne, Puso

più frequente delle volte a crociera, Tabbandono

delParchilrave e del suo sopraornato,B per conse-

guenza r oblio d''ognì buon ordine (a). Dopo Co-

stantino giunse Tarchitettura di mano in mano a

guastarsi del tutto. A gran ventura la religione, che

presso tutte le nazioni è stata sempre uno dei mag-

giori eccitamenti a coltivare le arti, fu quella ap-

punto che aperse un vasto campo allo studio della

architettura , allorché i regi longobardi , abbrac-

ciato il cattolicisrao, si dettero ad erigere degli

edifizi sacri in ogni parte d*" Italia; ma T irregola-

rità del disegno e la povertà degli ornati, che

scorgonsi nelle opere da essi ordinate, mostrano

assai chiaro,che di quei giorni il buon gusto era

quasi perduto. È ben vero però, che se nei bassi

tempi si guastò ogni buona maniera d' architet-

tare, non così accadde per quello che riguarda la

perfetta formazione delle muraglie,e la solidità de-

gli edifizi, essendosi conservata fino agli ultimi

secoli la stessa che adopravano i romani. Anzi

nella simmetrìa generale e nelle proporzioni non

mancò mai del tutto l'antico disegno; dimodoché

non poche son le fabbriche in Toscana anteriori
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al risorgimento delle arti, nelle quali spiccò mai

sempre una semplicità elegante,unita a certa no-

bile grandezza, non priva affatto di pregi e dì ve-

nustà (3).

g. B. Se ne può recare in esempio Tantico e

celebre battistero di Firenze (a), il quale tenne

luogo di cattedrale fino dal VI secolo, e per opera

della regina Teodolinda assunse il nome di s. Gio-

vanni (4). Fu creduto un antico tempio di Marte,

eretto ai tempi che in Firenze prevalea il culto

del gentilesimo^ ma gli errori che vi si trovano

spettanti all'arte edificatoria fan vedere.che que-

sta chiesa è stata fabbricata solidamente nei se-

coli di maggiore ignoranza, e quando appunto

dominava il cristianesimo. Una conferma dì ciò

trovasi neir esame delle parti ornative compo-

nenti quesf edifizio, allora ignorate
,
qualora si

osserva esser i capitelli dell' ordine primo fra

loro diversi, e misti di composito e di corintio, e

le colonne varie nelle dimenzioni delle grossezze

e delle altezze, e le basi non a queste appropria-

te, come se ad altri edifizi avessero prima servi-

to. Osservasi eziandio, che i balconi o loggette

del second' ordine son tramezzate da colonnette

ioniche , inversione che mai gli antichi fece-

ro
,
ponendo sempre inferiormente quest' ordi-

ne al corintio^ così dicasi delle cornici e di altri

ornamenti. Più agevole riesce il ravvisarvi, che

questa fabbrica venisse composta di parti rimaste

d^ altre opere demolite, e nell*' epoca della de-

(a) Ved. tav. XCVII, N.° 1.
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cadenza delle arti raccozzate insieme, mostrando

così quel misto di buono e di cattivo gusto , che

sempre risulta da ottimi materiali goffamente di-

sposti (5). Noi sentiremo a suo luogo, come la

esteriore muraglia in origine di pietra, e di una

semplicissima costruzione, fu incrostata di mar-

mo bianco e nero per opra di Arnolfo.

5.4. L'architettura, tanto sotto il dominio dei

goti, quanto al tempo dei longobardi,si mantenne

fino al secolo undecirao affatto nuda e disadorna,

conservando sempre in sé un resto della primiti-

va magnificenza, senza seguire le dimenzioni di

alcuno dei quattro notissimi ordini architettonici.

Le fabbriche in generale furon costruite sodamente

con mura grosse, salde e composte di buoni ma-

teriali, con sobrio uso di calce; né s'intonacarono

internamente né al di fuori Nei loro sacri edifizi

facevaiK) uso quegli architetti di archi a tutto

sesto, e costumavano d'impiegar colonne e capi-

telli di varie sorte e grandezze, traendoli dalle

fabbriche dei gentili atterrate, perchè men prati-

ci, Cora' essi erano, di lavorare la pietra con fi-

nezza. Terminavano le loro finestre, fatte a guisa

di strettissime feritoie, in un archetto, e le porte

avevano doppio architrave. Uno di essi in forma

di grosso paralellepipedo posava sugli stipiti dì

varie disordinate larghezze, e per lo più di pezzi

di pietra soprapposti Tuno alPaltro^ forma va Taltro

un arco cieco e massiccio sopra il primo, il quale

faceva mostra d"* essere Tarco principale (6). La

loro disposizione esteriore, ed in particolare quel-

la delle facciate, lo stile dei capitelli, la scelta
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dei loro ornaQienti, tra i quali vedonsi figure di

uomini, di donne e d'animali, i cui lineamenti

pochissimo si accostano al naturale (a), gli archi

fra le colonne sostituiti sempre agli architra-

vi (7)5 le facciate prive del tutto di ornamenti,

con un frontone acuminato, nel mezzo del quale

si apre generalmente una finestra in forma di

croce greca o d'un circolo: queste ed altre stra-

nezze formano il carattere d'una specie d'archi-

tettura, il di cui uso comincia nel secolo sesto, e

si rende universale fino allo spirar delFottavo (8).

g. 5. Apprendiamo dal Dei-Rosso, che intorno al

iooos'*incominciò a frapporre nelle decorazioni e-

sterne delle chiese il marmo bianco con un verde

cupo , che quasi nero apparisce (9) , di che si da

un esempio tratto dalla piccola antica facciata

della gran chiesa di s. Bartolommeo alla soppres-

sa Badìa fiesolana, monumento che si giudica de-

gli ultimi tempi di quesf epoca (b) , Siccome i

disegni delle tavole e le descrizioni dei monu-
menti di quest'opera portano la loro misura so-

pra una scala di braccio fiorentino, cosi a render

più generale questa misura si previene chi leg-

ge, che il nostro braccio è equivalente ad un

piede, nove pollici e sei linee del piede dì Parigi

ed a giustificare la preferenza presso i toscani

della loro misura sopra le altre usate dagli esteri,

diremo provenir ciò dalla certezza d''essersi con-

servata nel braccio toscano la misura fatta adot-

(a) Ved. tav. XCVIII.

{b) Ved. tav. XCVII, N. 4,
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tare dai romani a tutte le popolazioni da loro

assoggettate, cioè Tantica ed originale misura ita-

lica, nota sotto la denominazione di piede antico

romano^, sebbene da noi toscani per maggior co-

modo raddoppiata( io). Dietro rosservazioned''aI-

cuni monumenti etruschi architettonici fu di pa-

rere il nostro eultissimo architetto prof.Giuseppe

del Rosso., che i romani ricevuto avessero dagli

etruschi il loro piede antico, forse perchè al tem-

po che occuparono l'Etruria non si erano ancora

formata una misura costante e generale (ii).

g. 6. Della maniera d'architettare superior-

mente accennata pochi esempi ci restano, un dei

quali assai degno d'esser citato è quel della chie-

sa di s. Frediano in Lucca , edificata priaia del

686,chiamata ancora basilica de''longobardi,perchè

realmente costruita alla foggia delle basiliche ro-

mane. Si dava il nome di basilica a quegli edi-

fizi sacri e costruiti con porzioni analoghe alle

basiliche, così propriamente chiamate dai gentili,

ch''erano in uso presso i primitivi cristiani. Que-

sto magnifico editìzio è a tre navate, che per lun-

go dividono la chiesa. Quella di mezzo s'innalza

sopra le minori, ed una fascia alquanto sbalzata,

che gira attorno ai muri sopra le arcate della

medesima, corregge in qualche modo la sconcez-

za della nuda parte che dagli archi alla sofiitta

presenterebbe una dimensione eccessiva ed in-

gratissima all'occhio. La lunghezza della chiesa

dalla soglia della porta maggiore sino alla parete

della tribuna è di braccia 107. La larghezza totale

delle tre navate; non comprese le cappelle brac-
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eia 36, 7, i/a, delle quali i8 appartengono alla

nave di mezzo, alta braccia 35, 8,—. Dal sottarco

al pavimento vi sono braccia i4 , e la grossezza

del muro superiore è di braccia i, a, —: la circon-

ferenza delle colonne prese in sorte è di braccia

3, 6, —. Il contiguo campanile alto braccia 86,—

,

—, è largo in pianta da un Iato braccia ao, a. —,

dalPaltro 1 7, ^, — (la). La nave di mezzo è soste-

nuta da li colonne per parte, sulle quali girano

la archi a lutto sesto. Le colonne, colle loro basi

e capitelli di buon lavoro, sono antiche, di marmo,

e diverse son greche, forse per Io innanzi appar-

tenute a romani pubblici edifìzi, e tanto più per-

chè non si vedono fatte per quella chiesa,essendo

disuguali nell'altezza e nella forma dei capitelli

,

e troppo piccole in proporzione delle alle mu-
raglie che sostengono. Le finestre alte e stret-

te a guisa di feritoie con archi a tutto sesto ve-

donsi nel più alto della navata (i3).

J. 7. La basilica de''Santi Apostoli in Firenze,

della quale è smarrita T epoca di sua fondazione

per la di lei sopraggrande antichità , si tiene ora

edificata sicuramente avanti all'anno 800 dell'era

cristiana. Fu essa chiesa stimata sempre mol-

tissimo dai veri intendenti, scrivendo il Vasari

nel suo proemio delle vite, essere d''una maniera

bellissima, non senza ragione aggiungendo, che

può riguardarsi come quella che tornò a utile,non

solamente per la sua pianta, ma eziandio pel ge-

nerale sistema della sua costruzione agli studi de-

gli architetti, tanto nella sua novità chene''tempi

posteriori. Difatti la pianta di questa chiesa che di-
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sferenziai al N.'^ 3 della tav. XGVII con una tinta

nera più forte di quella delle parti posteriormente

aggiunte, offre una semplice forma, e le propor-

zioni degli antichi templi (i4)- I^' alzato veduto

per fianco mostra lo stato attuale di questa chie-

sa (a), e ci fa vedere altresì, che in Toscana in

quei tempi era rimasto qualche buono artefice
,

come lo mostrano le colonne ed i loro capitelli,

che hanno molta grazia, e son condotti con bella

misura; tantoché l'architettura di questa chiesa è

tale,che il Brunellesco non isdegnò di servirsene

per modello nel fare le chiese di s. Spirito e di s.

Lorenzo (i5). Anche il Borghini scrive, che que-

sta chiesa fu fatta a foggia di basilica, ed uno dei

segnali è il vedervisi alcune finestre, oggi murate,

sopra gli archi, lunghe e strette, ove la luce pas-

sava per un** apertura stretta un palmo: costume

degli antichi cristiani soliti orare allo scuro (i6).

g. 8 . Una parte non piccola della prima sua

edificazione conserva tulfora la chiesa di s. Paolo

a Hipa d^Arno in Pisa (^), che dicesi edificata nel-

rSoS, e servita per molti anni di cattedrale, finché

si edificasse il duomo attuale. Venendo a parlare

della sua struttura, diremo essere a croce latina,

adorna di marmi , colla facciata scompartita in

quattro ranghi d' architettura, il primo de^ quali

con pilastri addossati, e gli altri arricchiti di co-

lonne isolate una sopra l'altra. Il frontone che le

dà compimento, e le ali inclinate a guisa di due

(a) Ved, tav. XCVII, N. 2.

{b) Ivi, N. 5.

Si, Tose. Tom. 5. 40
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mezzi inferiori fronte.spizi,indicanorinterna strut-

tura a 3 navi. La varietà ne'membri architettonici,

ne'capitelli,ne''corniciami, negl'archi or tondi ora

a sesto acuto e ineguali fra loro, nelle basi, e nei

fusti delle colonne, alcune delle quali poste per

fino a rovescio, ci fanno pensare, che tal quale

ora vedesi questo tempio in tutte le sue parti, sia

stato fin dal principio edificato. Dalla quasi uni-

formità di costruzione della facciata spettante

alla cattedrale di Pisa con quella dell'edifizio in

esame, sembra potersi ragionevolmente dedurre,

che piaciuta ai pisani la forma della facciata della

quale si tratta, gradissero che nello stesso anda-

mento, ma più grandiosa e magnifica, si erigesse

la facciata, come anche tutta la chiesa primaziale.

Linterna parte della fabbrica di s. Paolo è vasta,

e scompartita in tre navi da due file di colonne

di quel granito orientale che dicesi granitello,

colle basi e capitelli di marmo bianco, un de^quali

con figure umane in bassorilievo, rappresentanti

san Paolo ed il Salvatore (17).

g. 9. Yerso il finire del secolo undecimo, quan-

do ffià un altro trusto architettonico incominciò

a prevalere negli editìzi,che si presero a costruire

in ogni parte d'Italia ai tempi della contessa Ma-

tilde, la chiesa di san Frediano di Lucca fu re-

staurata in diverse parti, coperte con volte le due

navi minori, edificate da una banda e dall'altra le

cappelle a maggiore stabilità della fabbrica, ridotta

ormai debole per vecchiezza. Fu dato compimento

a questo sacro editìzio con bella facciata, che pre-

senta un saggio del nuovo genere, detto gotico
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antico, il quale andava introducendosi allora ap-

punto nelle architetture italiane. Quasi tutte le

chiese,edificate come questa da''longobardi, hanno

il piano interno delle medesime diviso da un gra-

dino superiore.che nei primi secoli del cristiane-

simo serviva, come da molti si crede, a separare

una specie di penitenti dagli altri diversi (i8).

g. IO. La maniera soverchiamente semplice di

fabbricare usata al tempo dei longobardi, fu al

certo una delle principali cagioni, che contribui-

rono poi a corrompere del tutto P architettura

nei due secoli nono e decimo di barbarie e di

ignoranza. Dopo il mille soltanto incominciò a

vedersi Farchitettura di nuovo nondotta a tanta

magnificenza nelle chiese, che sebbene non vi si

ammiri una certa finezza di gusto e proporzio-

ne di parti, è nondimeno anche presentemente

oggetto di maraviglia ai riguardanti (19). Prova

ne siano le due chiese tutt' ora esistenti in To-

scana, Tuna di s. Miniato al Monte presso Firen-

ze, r altra la cattedrale di Pisa.

g.i I. La prima di esse, cioè s. Miniato,fu inco-

minciata ov"* era una cappellina nelFanno ioi3,

col consiglio d'^Ildebrando vescovo fiorentino, e

coir assenso di Enrico I imperatore (a). E sparti-

ta in tre navate con sei colonne e due pilastri per

parte,evi sono due scale di marmo quasi al mezzo

della chiesa, per dove si sale al presbiterio e coro,

fatto suirantica costumanza delle primitive chie-

se. Dietro airaltare vi sono cinque finestroni di

(a) Ved. tav. XCIX, N. 1.
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luarmo trasparente, che fan le Tecidi vetrate (a).

Questo marmo è una specie di breccia paonaz-

za; le sole parti bianche sono perfettamente tra-

sparenti, le parti paonazze sono più opache. Il

Targioni pretende che sia la Phengites di Plinio,

o la pietra speculare degli antichi. Queste lastre

finissime e d''un sol pezzo hanno circa dieci piedi

romani di altezza, pari a cinque braccia toscane,

sopra due e mezzo di larghezza, pari a braccia

uno ed un quarto. La pianta della chiesa sotter-

ranea o confessione praticata sotto il coro, chMo

pongo tra le slampe (^), è sostenuta da un gran

numero di piccole colonne, che sembrano anti-

che. La parte posteriore dell' abside e forata dalle

già dette finestre trasparenti. I capitelli sonoine-

guali,e sembrano tolti da edifìzi d^epoca anteriore;

la decorazione della facciata ed interno di que-

sta chiesa (e), e principalmente quella della sua

abside, hanno una relazione molto sensibile collo

stile della chiesa de'^ss. Apostoli di Firenze (20).

§. la. La cattedrale di Pisa (d) , che fu in-

cominciata neiranno io63, è disposta in forma di

croce latina, tutta egualmente costrutta di pre-

giati marmi nazionali e stanieri , colla facciata

rivolta a ponente, secondo Tantica usanza, e que-

sta adorna di 58 colonne distribuite in cinque

ordini, che formano come quattro loggiati, Puno

(fl) Ved. lav. XCIX,N. 5.

{h) Ivi, N. 3.

(e) Ivi, N. 1,2.

(d) Ved. tav. G, N. 1.
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sopra r altro, e che gradatamente diminuendosi

fino alla sommità del frontespizio^ se non sodi--

sfano a pieno l'intelletto, appagano però rocchio,

e danno all' edilìzio una helfaria di novità. IXel

prim'' ordine sei alte colonne incassate nei pila-

stri, e due pilastri quadrati negli angoli sosten-

gono con buona simmetria 7 arcate, che voltano

in semicerchio: nel second''ordine diciotto colon-

ne uguali, ma di minor grandezza delle prime,

coi due pilastri sugli angoli sostengono 19 archi

più piccoli, ed altrettanti formano il terzo^ colla

dififereuza che dieci di esse vanno diminuendo

in altezza, secondo la inclinazione dei piani, fin

quasi al semplice capitello. Nove se ne contano

nel quarto, le quali non piombano sulle sotto-

poste, e sette nelfordine quinto? che degradano

anch'esse per costruire il frontespizio triangola-

re, il quale supera in altezza gli altri due mezzi

frontespizi indicanti le navi minori . In somma
quattrocentocinquanta colonne con una spaziosa

gradinata (ai), decorano questo tempio ali" e-

sterno (ari).

g. i3, L'' interno di tale edifizio è condotto

in forma di croce, a cinque navate nel corpo prin-

cipale, e tre nei lati trasversali (a). Yentiquattro

colonne, procedenti dalle cave dell'Elba e del

Giglio, alte circa 17 braccia, compresovi la base e

il capitello, sorreggono la navata dì mezzo, che si

eleva con molta maestà. Le altre delle navate in-

feriori han tredici braccia di altezza, e sono di

(a) Ved. lav. XCIX, N. 8.

40*
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marmi più assai pregiati, cioè di granito orienta-

le, di bardiglio, di cipollino, e perfino alcune ve

ii''ha di breccia afifricana. Queste, per la diversità

del marmo, deirintaglio e dell'altezza, mostrano

d'aver servito ad altri edifizi^ e grande fu l'av-

vedutezza deir artista nel sostituire degli accon-

ci ripieghi alle diverse loro dimensioni , ora

alzando le basi con de*" falsi attici, ora i capitelli

ed abachi per adeguare possibilmente la linea

visuale. I capitelli sono o corinti o composili,

quasi tutti antichi, e lavorati con molta maestria.

La nave di mezzo è coperta a soffitto : le laterali

sono a volta, e vi sono praticate logge o gallarle,

che girano intorno a tutta la chiesa, restando aper-

to ad arcate il gran muro che divide la nave di

mezzojdi maniera che,oltre l'ottenersi il grato spet-

tacolo della vista di tutta Tinterna chiesa dalla

parte superiore, si corregge in qualche modo lo

sconcio della nuda altezza del muro maggiore,

che dagli archi alla soffitta offrirebbe una dimen-

sione eccessiva. X queste logge si ascende per

due scale poste tra le sagrestie ed il presbiterio, e

ben si vede che Tingegnoso artefice ha tal logge in-

trodotte giusta lo stile delle antiche basiliche
^

ognun sapendo che presso i gentili vi ascendevano

evi si adunavano gli ascoltatori delle arringhe dei

giusdicenti, e presso i cristiani le donne per as-

sistere alle sacre funzioni. Dove s'incrociano le

due braccia dell'edifizio, distaccausi da terra quat-

tro grandi piloni, su dei quali si elevano due ar-

chi massimi di sesto acuto, e fra i due archi un

vasto inibasaraento ottangolare,destinato a soste-
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ner la cupola di forma ellittica,! cui poli poggiano

sull'apice inconcusso degli archi raedesimi.il pa-

vimento sottostante è lavorato a mosaico di rare

pietre composto^ ma nelle altre parti del tempioè

lastricato da lucide tavole di marmo bianco, ordi-

natamente scompartite da liste di marmo ceruleo.

Le pareti,che lateralmente chiudono il terapio,soii

scompartite da dodici altari posteriormente inal-

zativi, che corrispondono ad ogni terzo interco-

lunnio.Fra un altare e Taltro sono pilastri incastra-

ti di rincontro alle colonne coi capitelli compositi,

e colla cornice che fa il giro di tutto il tempio, al

quale dan luce cento finestre con vetri per lo più

coloriti.

g. 14. Gioverà qui di esaminare le misure in-

terne ed esterne di questo edifizio . La maggior

lunghezza interna, presa dalla linea del muro della

porta maggiore alla parete della tribuna,è di brac-

cia i6a i/a^la larghezza totale delle cinque na-

vate braccia 55 2/3, di cui braccia 23 formano la

nave di mezzo, la quale è alta ^y braccia. La lun-

ghezza poi della nave trasversale, comprese le

tribune, è di braccia 124. La larghezza da muro a

muro braccia 3oe i^S, della quale la nave di mez-

zo è i4 1^2. L''altezza fino alla sommità della cu-

pola braccia 88. L^ altezza della facciata presa

dalla sommità del frontespizio fino a terra brac-

cia 58 2^3 (23). In fine l'area totale occupata dal

duomo di Pisa è di braccia quadrate io335 (24).

§. i5. La chiesa primaziale di Lucca intitolata

a s. Martino, si dice edificata dopo la metà del

secolo XI, avendo avuto principio nel lOtJo. Fu
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Anselmo Badagio milanese vescovo di Lucca, poi

papa Alessandro II, che la fece edificare, ma da

quale architetto non si sa, ed in soli dieci anni

a tal termine la condussero da esser consacrata
^

funzione ch'egli stesso, allora pontefice, venne a

fare in persona 1
'' anno 1070. La facciata inter-

na, l'atrio e*l campanile sono assai più antichi,

ed a quel che pare , appartenevano ad una chie-

sa, che in quel luogo esisteva fino dal 735, larga

probabilmente quanto la presente, le quali parti

del vecchio tempio , che nel resto minacciava

rovina, furono conservate nel muro (25).

g. 16. Scossi i senesi dalT ardita e nobile

impresa dei pisani, caldi essi pure d'amor patrio,

si posero circa quel tempo alla costruzione del

loro duomo. Le cronache senesi non si prestano

a darci conto con precisione delPanno di sua fon-

dazione, e non parlano del primo suo autore, ma
basta vedere questo insigne tempio, per agevol-

mente rilevare come in diverse epoche siasi au-

mentalo , cangiandosi il piano della esecuzione

a mano a mano, e ciò in modo che non vi si vede

tutta quell'unità di pensiero.ch''è necessaria nelle

opere grandi, perchè rieschiuo di getto (26). lidi-

segno di una parete di questo bel tempio (a) ci

fa vedere l'uso alternato delfarco semicircolare

e deir arco di sesto acuto (27). Il venerando a-

spetto di questa chiesa incrostata di marmi bian-

chi e neri, la sua volta colorita di azzurro e spar-

sa di stelle, slanciata con molta eleganza aduna

(a) Ved. tav. XGVII, N. 6.
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altezza mirabile, concilia tutta quella venerazione

opportuna alP oggetto per cui vengono edificati

i templi (aS).

g. 17. Apprendiamo da non equivoci do-

cumenti, che )a cattedrale di Fiesole fu incomin-

ciata nel 1028 , ma condotta al suo termine non

prima d''un lungo giro d' anni. Entrati in chiesa

trovasene a vero dire l'aspetto interno magnifico,

e tutto eseguito dì pietre quadrate, che dovean

darle una venerabile oscurità,sostenuta da stret-

tissime finestre alla maniera dei longobardi. Il

tempio è composto delPambulatorio fiancheggiato

da due portici formati di sedici colonne, otto per

parte, eseguite di pezzi di pietra tagliata a cilin-

dro, e sole due colonne con basi di marmo. 1 loro

capitelli son rozzamente lavorati, esclusi alcuni

d'^ordine composito e di marmo , ma sproporzio-

nati al fusto che li regge, perchè appartenevano

a qualche monumento romano. La ineguaglianza

degli archi fece credere a taluno, che ciò avvenis-

se, perchè la fabbrica fu eseguita in più tempi (29).

g. 18. Di quesfepoca non poche altre chiese

cristiane sono sparse perla Toscana, ma per ordi-

nario quali più quali meno alterate da''susseguenti

restauri, non sono in grado di recarci, come le

già descritte, una vera e nuda idea del gusto di

fabbricare in questo paese, dall'anno 669 fino al

11 15 deirera volgare, periodo di tempo nel quale

ho compresa Tepoca quarta di questa mia sloria.

Si dee pertanto avvertire, che il duomo di Pisa

toccando col suo compimento Tepoca susseguen-

te, noi vi scorgiamo già l'uso che s'introduce del-
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l'arco a sesto acuto^ e che retrocede fino alla

edificazione della facciata della chiesa pisana di

s. Paolo a Ripa d''Arno, del quaPuso vedremo no-

tabili progressi nell'epoca susseguente, ove trat-

tasi dello stile comunemente chiamato gotico o

tedesco.

g. 19. La regolare disposizione delle pietre

negli edifizi (a), o pubblici o privati cliVi fossero,

non giunse che fino all'fapprossimarsi del sesto

secolo. Al sopravvenire dei longobardi usavasi di

fabbricare con pietre minute,ed irregolari, miste

peraltro assai abbondantemente di solida calce.

Alcuni tetti di pietre imitanti i mattoni per la

forma e proporzione loro, riunivano di spazio in

spazio questa confusa mistione, e supplivano agli

strati di sassi impiegati nelle altre edificazioni ro-

mane. Frattanto fin d'allora al taglio esatto delle

pietre ben grandi usate dai romani, venne sosti-

tuito nelle fabbriche più importanti un far qua-

si simile, usandovisi pietre più piccole e disugua-

li, atte peraltro a formare degli strati or più alti

or più bassi, ma regolari con pietre sempre taglia-

te ad angolo retto, e ben connesse tra loro (b), Né
questo metodo di edificare si è più trascurato da

allora in poi. Fra noi le case di quest^epoca era-

no fabbricate con mattoni industreraente com-
messi: vedevasene poi ripartito generalmente il

muro esterno in grossi pilastri,con un arco sopra

ogni piano, il quale soleva essere di macigno. Si

(a) Ved. tav. CI, N.*i.

{b) Ivi, N. 2.
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forraavanpur di macigno comunemente gl'ornati

delle porte alFesterno. Di siffatta maniera si co-

struivano eziandio le finestrelle quali eran divise

da un sottil colonnino, il quale sosteneva due

archetti, che davan luogo sopra di loro ad un

occhio (3o).

g. 20 , Cessato il regno dei longobardi , e

passata la nostra Toscana sotto la potente do-

minazione degP imperatori tedeschi , e quindi a

poco a poco sottrattasi anche da questa, giovolle

ai progressi delf architettura militare la nuova

sua situazione. Sollecite le città di viver libere ed

indipendenti, pensarono a difendersi contro gli

imperatori,che avessero avuto in animo di ridur-

le all'antica obbedienza, e contro le vicine città,

non meno ove fosser nate fra loro discordie e

guerre, come spesso avvenne. Dal che ne derivò,

che nel secolo undecimo e nel seguito incomin-

ciarono esse a cingersi di forti mura, e porsi in

istato di sostenere qualunque assedio. Col quale

intendimento si videro sorgere da ogni parte al-

tissime torri, alcune a difesa, altre ad ornamento

delle città. Queste torri avean tutte nelPestrerai-

tà superiore una fascia in giro di archetti piantati

su delle mensole di pietra, e sporgenti in fuori

per modo, che rendevasene praticabile la parte

superiore, munita di'un parapetto sormontato da

merli, dietro i quali stavansi riparati gPassediati,

per quindi dai vuoti fra un merlo e Taltro gettar

dardi e sassi per offendere grassedianti: e ne^mer-

li medesimi erano aperte delle feritoie, da dove

pure il presidio scagliava all'uopo le offese contro
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il nemico. Si accrebbero iu appresso dei torrioni

vasti e rilevati in quei luoghi, ove la fortificazio-

ne si ripiegava in angolo, come ne rimane Tin-

dizio in alcuni dei presenti baloardi di Lucca.

g. ai. Per ciò che spetta alle torri erette dai

particolari nelP interno delle città, ve n** erano

diverse nel secolo decimo costruite accanto alle

chiese (3i), giacché nelle parti inferiori vari cam-

panili hanno tutti i distintivi d'una vera torre.

IVarrasi che quelle de^particolari avessero presso a

poco principio alP epoca medesima , e che guer-

reggiando spesso fra loro, i potenti si studiassero

di alzarle quanto piùpotevano(3a).Eranper tan-

to le predette torri generalmente quadrate e per

ogni lato di circa quattordici o sedici braccia, ed

avean l'altezza di novanta,centoe centoventi brac-

cia (33). Le mura erano di grossezza di due brac-

cia, di due e mezzo e di tre, cosicché il vacuo in-

terno rimaneva molto angusto, e incortecciate di

pietre riquadrate, le quali avevano diverse lun-

ghezze, ma però in ogni filo o linea uguali altezze,

talmente che ogni filare era paralello all'altro, e

tutti paralelli all'orizzonte. L^ altezza di queste

pietre era circa un quarto di braccio , e la lun-

ghezza più di mezzo braccio, e ancora di 3 quarti

in circa. Erano senza intonaco riquadrate rozza-

mente, e così mal pulite, che difiìcilmente si tro-

vano altri edifizi più moderni, che siano composti

di pietre di siffatto lavoro in tutto e per tutto, e

uniformemente fino alla sommità. Eran pur que-

ste pietre tutte commesse tra di loro con calcina

fatta e mescolata con sabbia od arena piuttosto
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grossa, ed il ripieno delle pareti tra Testerna e

rinterna corteccia era uno smalto, o calcistruzzo,

formato di pillore o ghiaie di fiume, o simili sassi,

e di rottami e pezzi d''allre pietre collegate pure

con calcina di tal sorta, che venivano a formare

massello durissimo, come se fossero tutfuna pie-

tra soda ed intera. A-veano da una parte o faccia

laterale una porta quadrata con arco di tutto se-

sto, o metà di cerchio sopra il loro architrave,che

retto da due mensole laterali facea la porta assai

stretta e bislunga. Il vano tra l'arco e Tarchitra-

ve soleva esser chiuso da pietre murate. La stes-

s'architettura avevano ancora le finestre, sebbe-

ne più bislunghe e misere, ed una sola per piano

talvolta in mezzo alla parete, tal' altra verso gli

angoli della medesima (a). Varie di queste torri

hanno nelle loro pareti, e specialmente in quelle

che rispondono alle strade, e in quella che torna

dalla parte davanti, fori e buche quadre a ordini

diversi sino in cima, e sotto molti di questi fori

sono delle mensole che sportano in fuori (34).

g. 2a. Il Vasari rende ragione di ciò in cosi

fatti termini „ Conosco bene una gran sicurtà di

difesa in questi edifizi, perchè allora le buche e-

rano piene di legnami grossi, ch^eran travi di

querce e castagni, le quali,sostenute da certi sor-

gozzoni di legnami fitti nelle medesime buche,

facevano puntello per reggerle, e quivi facevan

palchi di legnami, o balconi,o terrazzi, o ballatoi,

come li vogliamo chiamare, da'quali eglino giu-

(a) Ved. tav. CI, N.«» 3.

St.Tosc. Tom. 5. 4I
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dicavano poter difendere Tentrate principali del-

le torri^ e combattendo con sassi, per Paltezza di

quelle facevano caditoie o buche fuori e dentro

nelle Voile, che col fuoco non potevano esser ar-

se^ i quali luoghi per virtù di queste difese difen-

devansi ogni dì dalle scorrerie dei popoli delle

citiate dairaltezza di quelle vedevano di fuori chi

veniva ad offenderli, e sapevano tutto quello che

si faceva nella città per contrassegni,che da quel-

le altezze mostravano con fuochi ed altri cen-

ni (35) ^
g. a3. 1 fori o buche esteriori delle torri,chia-

mate da Vitruvio ci//>//7a,pare che fossero lascia-

te per farvi alcuni assiti e terrazzi anche di pia-

cere e di sollazzo in occasione di feste, di spet-

tacoli, o di qualche altro comodo. Avevano le

torri vari piani o palchi, i quali pure in alcune

erano di un fino forte e durissimo calcistruzzo o

smalto in piano,senza travi o travicelli che li reg-

gessero: non v'erano però scale fisse, ma mobili

di legno, alcune peraltro avranno avute impalca-

ture di legname e d' asse. Erano fabbriche del

tutto isolate,e non avevano connessione con al-

cun altro editìzioi e la cosa curiosa è,che trovan-

dosi due o più torri una appresso Taltra, sono

edificale per modo,che si toccano sì, e non le di-

vide se non una linea, ma non sono connesse e

collegate per via di pietre o muri comuni, per

quanto apparisce. Da ciò che abbiamo finora det-

to ricavasi, che le torri in principio servirono di

abitazione,ed ecco perchè nelle antiche scritture

leggesi turris swe palatium^ e turris o pala-

tium (36).
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g. z4- Oltre le numerose torri delle quali ab-

bondavano le città di Toscana, se n'edificavano

altre non poche per le campagne dello stato. Ma
siccome la edificazione loro accadde in tempi del

tutto barbari ed incolti, per cui punto non si

pensava a tramandare ai posteri la memoria della

primitiva edificazione di ciascuna di esse torri

,

così, quantunque alcuni tra i molti loro antichi

ruderi, tut t'ora esistenti per le nostre campagne,

siano delpepoca di cui qui si tratta, pure la man-

canza delle anzidette memorie non mi dà luogo

a poterne additare veruna con istorica e veridica

data. D'altronde rammentasi, per via d"' esempio,

da qualche scrittore l'avanzo delPanlica casa Tor-

rita,che fino dal io54 fu signaria de'conti Guidi,

e si addita distante circa due miglia a greco da

Prato Yecchio.nella parrocchia detta Ama in Ca-

sentino (3 7), e là in vero si trova il rudere di una

torre antica (a), senza che per altro somministri

nulla di particolare,da farsi distinguere più vetusta

di quelle dell'epoca susseguente.

g.- a5. Quantunque non ci rimangano che po-

chissimi avanzi di scultura, indubitatamente speU

tante al tempo del quale si parla
,
pure alcune

espressioni di Cassiodoro ce ne provano la prati-

ca (38), ancorché non frequente. Quesf arte era

poi trascurata
,

perchè esercitata da semplici

meccanici e dal volgo, che servilmente e senza

studio per lo più da rozzi originali ne facevano

copie più rozze (39). Impotenti a restaurare quc-

(a) Ved. lav. CI, N.» 4.
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gli edifizi, i quali di giorno in giorno TÌepiù si

sfacevano, i magistrati debolmente potevano op-

porsi al rapimento dei materiali, che la maggior

paiate degli abitanti impiegavano a ricostruire le

loro magioni e i pubblici edifizi.I fregi, i pilastri,

i capitelli, decorati delle più ricche sculture, Irat-

tavansì a guisa di rozzi massi dagli artefici mura-

tori (40). Che se d'altronde volevano essi artisti

imitare il metodo antico di abbellire colla scultu-

ra gli ornati architettonici.facean cose mostruose

e deformi, come lo fan vedere i disegni da me
riportati nell'atlante di quest'opera (a).

g. 26. La rarità di queste sì strane sculture,

niMndusse a trarne le copie qui esposte, prese

dagli originali, che viaggiando per la Toscana ho

incontrate. La parrocchia di Stia è una di quelle

chiese, che formaronsi dagli antichi a similitudine

di basiliche, vale a dire con due file di colonne;

ma ove nelle altre chiese ad essa coeve si vedo-

no dei capitelli non spettanti alle colonne ove

sono soprapposti, forse perchè né trovarono dei

fatti in antico da potervisi collocare.ne avvenne,

che qui non essendosene trovati, furono astretti

a farli con quell'arte che possedevano gli sculto-

ri di quei tempi, e così li concepirono con forme

stranissime di figure umane, animali e fogliami;

io riporto due di essi capitelli, onde se ne veda

la bizzarria dello stile, [by II numero 6 ha un

angiolo alato, ma in un modo assai diverso dal

(a) Ved. tav. XG, N. 1, e tav. XGVIII.

(b) Ved. tav. XCVIII, N. 5, 6.
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far comune uioderno. Il num. 5 delPaltro capi-

tello ha un vescoYO con pastorale, ed un abito

con pieghe stranissime. Le volute di esso capitel-

lo son rette da ligure virili d'inintelligibile signi-

fìcato, qualora lo scultore non ve li abbia posti

per ornamento. Ogni altro capitello della chiesa è

decorato d'^animali, dietro ai quali compariscono

degli uomini, ma sì gli uni che gli altri assai de-

formi. La pieve di Romena in Casentino ha pure

una forma simile alla già descritta di Stia^ ed i ca-

pitelli delle di lei colonne son dello stile mede-

simo di quelli: cosi alcune altre chiese di quella

provincia. Con simili ornamenti nei capitelli si

trovano varie chiese in Valdarno, come alle pievi

di Cascia, di Gropina ed altrove, e di quest'ulti-

ma.che ne fa la descrizione il eh. Repetti, leggesi

quanto appresso: la chiesa è a tre navate con una

sola porta d'ingresso^ ha due tìle di colonne, sei

per parteca, vate tutte da un sol pezzo di ma-

cigno. Sopra le colonne posano i capitelli e ar-

chitravi assai differenti fra loro, con i soliti ca-

pricciosi ornamenti di fogliami , bestie e figure

umane (4i).

g. 27. Di simili forme e figure si mostra ornato

un architrave con bassorilievo appartenente alla

chiesa di s. Silvestro in Pisa , ora esistente tra i

monumenti conservati nel celebre Camposanto di

quella città,dove si rappresentano alcuni fatti della

vita di s. Silvestro, ed il battesimo dell'imperatore

Costantino, e che io qui riporto (a). Gli accennati

(a) Ved. tav. XG, N. 1.

41'



478 COSTUMI
monumenti sono qual più qual meno giudicati

di un'epoca non posteriore al 1000, quando Parte

in Etruria giaceva in un perfetto letargo (4 li). Al-

lora l'ignoranza non lasciava osservare, come sì

erroneamente le umane figure di quelle sculture

formavansi così sproporzionate da misurare tre

teste opoco più^nè fu stimato errore di porle con-

fusamente fra quelle di doppia altezza, e anche

maggiore. Frattanto io credo, che l'arte della

scultura spingesse la sua depravazione anche più

oltre deir epoca indicata , mostrandola un capi-

tello singolarissimo (a), esistente nel^museo di

Volterra , che unitamente con altri osservatori

,

lo giudichiamo per tale (43)- È ignoto il significato

delle figure ed animali scolpitivi , né io troverei

male a proposito di reputarle figure gnostiche. È
voce di popolar tradizione , che la contessa Ma-

tilde abbia istituite sette pievi
,
quattro nel Ca-

sentino e tre nel Valdarno, come in fatti si tro-

vano eseguite nello stesso modello , o con poca

varietà fra di loro^ ma da qual fonte sorga una

tal notizia mi è ignoto, e i più assennati del paese

dicono soltanto, che quelle chiese fossero edifi-

cate dai conti e marchesi, che un tempo ebber

dominio nel Casentino e nel Valdarno di sopra

.

In qualunque modo andasse la cosa, noi dobbia-

mo pensare,che intorno al 1000 vigeva quello stile

di scultura da noi mostrato, mentre vediamo che

nel duomo di Fiesole , edificato nel X027, o ivi

intorno (44) •> sonosi adoprati alcuni capitelli di

{a) Ved. tav. XCVin, N. 1, 2, 3, 4.
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scarpello romano d'^ottimo stile, e nel tempo stes-

so capitelli eseguili nelF epoca della edificazione

della fabbrica, adornati di rozzissimi fogliami
,

come lo sono nelle chiese di Stia, di Romena

in Casentino, di s. Paolo a Ripa d'Arno in Pisa,

e delle altre che abbiamo accennate, come pure

il capitello di Volterra.

g. aS. Facciamo seguire la glittografìa alla

scultura, come una pa rte di essa, e può definirsi

1' arte d"* intagliare e scolpire, o la scienza degli

intagli in incavo ed in rilievo sulle corniole^ dia-

spri, agate, che impiegansi per anelli, sigilli ed

ornamenti muliebri. Sembra che l'arte dMncidere

pietre dure e gemme precedesse quella del conio,

poiché le monete non potevan ricevere quelle im-

pronte, se prima queste non si erano segnate in

sostanze più dure, atte a ricevere gravi percos-

se (45)' Salite le arti ed il lusso ad un alto grado

di stima, non vi fu ormai più lavoro alquanto no-

tabile, che decorato non fosse di qualche ritratto,

e Tarte glittografica si moltiplicò negPanelli (46):

così pervennero a decorarne gli arazzi, i.ricami,

i mosaici ed altro (47)- Moltiplicati cosi all'in-

finito i ritratti d''ogni maniera, P immaginazione

se ne trovò stanca, non sapendo spesso quale im-

magine preferire per fissarvi lo sguardo^ per il che

se ne fecero delle raccolte classiche. Riunite così

le gemme intagliatein rilievo ed in incavo, e dive-

nute un oggetto d'erudizione, certo è che decad-

dero dal pregio loro primiero agli occhi dei bar-

bari, che invasero la Toscana. Oppressa per loro

colpa la scultura, subì la sorte medesima la §lit-
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tica,nè io vidi gemma lavorata o di rilievo o di

incavo, che giudicar si potesse eseguita in quei

tempi in alcuno de' nostri paesi.

g. 29. La degradazione delle medaglie giunse

ben presto al punto di rendere irriconoscibili i

tratti di figura umana, e neirottavo secolo queste

medaglie son veramente da far paura. I rovesci

offrono a''nostri sguardi la stessa nullità d''interes-

se, e la stessa goffaggine nella composizione. I

caratteri alfabetici,che anch'essi han relazione in

qualche modo al disegno per la lor forma^trovansi

viepiù trascurati nelle iscrizioni, e vi divengo-

no in fine totalmente barbari.^ ed inleggibili, ciò

che aggiunge a questo quadro r ultimo tratto di

un perfetto deterioramento. Che Parte di fondere,

di coniare e cesellare non fosse tra noi perita nei

secoli di profonda barbarie , quando marchesi,

conti e duchi imperavano sulla Toscana, la sto-

ria di tali monete o medaglie evidentemente lo

attesta, poiché io reputo sufficiente a ravvisare

lo stato deplorabile dell'arte, il vedere la mo-

neta di Leone VI soprannominato il saggio, ac-

compagnato da Alessandro suo fratello e suo

successore (a) al trono di Costantinopoli , città

centrale delle arti nel secolo IX, in cui questa

moneta vi fu battuta; e a giudicar dell'arte, era a

quest'epoca, vale a dire nei secoli IX e X, giunta

all'ultimo grado di decadenza. Le figure che sono

sedenti hanno appena umana forma: il panneg-

giamento tutto d- un pezzo sembra esser di legno.

{a) Ved. tav. CI, N. 5.
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Avvenne presso a poco il medesimo nei due se-

coli seguenti, undecimo e duodecimo, benché le

medaglie presentino alcune figure meno orride e

meno informi.

g. 3o. Quantunque credasi da vari eruditi,che

dopo la invasione dei longobardi nella Toscana

vi fosse perita intieramente Parte della pittura,

senza risorgere che per opera di Gimabue(48),pur

non per tanto essa ottenne dei prolettori fra i

barbari medesimi, e ad assicurarle la gloria di

aver sempre avuti dei coltivatori nazionali, non

mancano monumenti o memorie di essi per tutta

Italia, e per conseguenza nella Toscana anco-

ra (49). Osserva Cassiodoro per dire il vero, che

ad ornare il palazzo di Teodorico vi concorse il mo-

saicista fra gli artisti che vi operarono, e non già

il pittore, quasiché la pittura allora non fosse;

ma é da riflettere che non polevasi eseguire un
mosaico, senza prima dipingerne Torigìnale, Ol-

tre ai mosaici Leone III nel principio del IX se-

colo fece eseguire varie finestre di vetri colora-

ti (5o), ch''è forse il primo esempio di taParte, la

quale trovasi messa in opera frequentemente

nelle chiese antiche della Toscana: si citano a tal

proposito le pitture di cui Teodelinda regina dei

longobardi nel 592. ornò il suo palazzo di Mon-
za (5i). IXarrasi di Sergio II, che fatto papa nello

844? 6^ avendo inalzato un portico a più archi di-

nanzi alla basilica di s. Salvatore, lo fece abbellire

di pitture, e pitture ancora e mosaici aggiunse

a più altre chiese. Lo stesso dicasi di Leone IV,

di Niccolò I, di Adriano II, e di Formoso che
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rinnovò le pitture della basilica di S. Pietro, d^i

quali lavori ci parlano gli antichi scrittori, come

di cose maravigliose (5a).

g. 3i. Si trovano in Italia certi volumi in per-

gamena, che si giudicano dei secoli X, o XI e

forse XII, dove è scritto Pinno che si canta il

Sabato santo per la benedizione del cero pasquale,

VExultef-^ nei quali volumi, oltre quest" inno si

vedono miniature non solo analoghe, ma estra-

nee altresì al soggetto, e in un modo in somma
assai capriccioso ed arbitrario, lo n' esibisco qui

una miniatura (a), ripetuta da un simile antico

volume, esistente nelle stanze del capitolo della

cattedrale di Pisa, ov^è rappresentata 1'A.ununzia-

zione. Dal disegno di questa pittura si rileva, che

vigeva sempre nella mente dei pittori quel modo
quasi convenzionale romano e greco di vestire

un manto^ che lasciasse la destra scoperta, comq

se ne vede scoperto P angiolo annunziatore; ma
frattanto la Vergine Annunziata è quasi priva di

pieghe nella sua veste. È poi difficile intendere

la costruzione della casa, presso la quale sta la

santa Vergine. Fa vedere questa composizione-^

che altre se ne son fatte antecedentemente e più

assomiglianti al fare degli antichi romani. Uà
altra rainiatura,forse coeva alla or descritta, e che

io qui riporto (Z>), mostra la Beala Vergine se-

dente col Bambin Gesù sulle ginocchia,ed ai piedi

ha un monaco genuflesso col di lui nome cosi

(a) Ved. tav. LXXXVIIL
{b) Ved. tav. xeni, N. 3.
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scritto lOH. MO , si legge Johannes monacus.

In questa composizione par che si mostri un al-

lontanamento dal buono stile in Toscana più

che nell'altro, come specicilmente rilevasi dallo

abbigliamento del monaco. Ho pure una terza

miniatura da esibire (a), per la quale far conosce-

re, a mio giudizio, T ultimo estremo della deca-

denza deirarte. Ivi si vede Giosuè in atto di or-

dinare ai principi del popolo militarmente vestiti,

che si preparino al passaggio del fiume Giordano.

Se bene si osserva questa pittura, nulla più vi si

trova delPantico stile, nulla delP abbigliamento

convenzionale, nulla della prospettiva lineare,

né aerea: tutto è costume, tutto è forma del tem-

po nel quale fu fatta la pittura. Or questo tempo
si circoscrive da^li scrittori della storia dell'arte,

dal secolo X fino ai principii del XII, nel quale

spazio di tempo Parte della pittura giunse alla sua

total decadenza in questo paese, in cui peraltro

si andò precipitando a gran passi fino dal soprav-

venire dei longobardi in Toscana, di dove partasi

Tepoca IV della storia che qui trattiamo. Si ha

luogo inclusive di credere, che Parte degenerasse

nelle contrade abitate dai longobardi, più che in

qualunque altro luogo (53).

§. 3a . La tavola seguente (b) è destinata

a constatare con dei nuovi esempi questo deplo-

rabile stato. Ivi si mostrano alcune pitture an-

nesse al manoscritto d'un poema consacrato allo

(a) Ved. tav. CI, N. 6.

([») Ved. tav. XCII.
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elogio della celebre contessa Matilde, la merao-

lia della quale deve ispirare interesse, special-

mente ai toscani. Per quanto informe e degradata

fosse la pittura nel principio del secolo XII, essa

pretese adempirvi ancora una delle sue principali

funzioni, quella cioè d^illustrare la storia dei per-

sonaggi interessanti , ed aiutare colle immagini

quei che si occuparono a scriverla. È in questo

doppio scopo che viene essa impiegata nel mano-

scritto del poema, col quale nel iiaS Donizzone

da Canosa, sacerdote e monaco delP ordine di s.

Benedetto, ha cantate le alte gesta, e le virtù della

illustre contessa Matilde; ma frattanto il carattere

del manoscritto porta la data 11 15 (54). A.vendo

noi parlato della manifattura del mosaico, io ri-

porto qui una testa del Salvatore (a) , che tro-

vasi nella chiesa di s. Miniato presso Firenze,

citato dal Vasari come un lavoro del secolo XI,

nel quale si riconosce un lampo del ritorno di

queirarte verso il miglioramento (55).

g. 33. Le pitture qui esibite spettanti alKepoca

IV della mia storia, non si partono dai primi se-

coli di essa epoca, perchè a vero dire non trovai

che negli ultimi tempi cose eseguite da toscani

artefici, o alraen soggetti che a questa mia sto-

ria spettassero, ma è facile argomentare, che fino

dal principio di quest'epoca, o per meglio dire

fino dalla venuta dei longobardi, Parte della pit-

tura,non potendo aver luogo tra le calamità della

Toscana e non trovando asilo che nel recondito ri-

(a) Ved. tav. CI, N. "y.
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tiro de** claustrali, ove se ne ornavano! codici da

essi copiati, venisse poi fin d''alIoj?a a poco a poco

a degradarsi fino al seguo in cui la mostrano i

pochi esempi delle arti della Toscana, che qui

ne ho dati, per far conoscere lo stato d^ abie-

zione a cui fu ridotta la pittura sul finire dei

secolo XII. Frattanto questi saggi delle pit-

ture di quei tempi, eccettuato il Salvatore in

mosaico, ci mostrano, che le teste non offrono

verun carattere, ma bensì una semplicità sto-

lida , che manca intieramente di espressione .

Lo stesso dicasi della posizione delle figure, le

quali vedonsi sgaibalamente aggruppate e quasi

deformi. I piedi che sembran reggersi sulle punte,

non posano prospettivamente sul suolo: le mani e

le dita, sole parti che restino a nudo, non lascian

vedere alcuna articolazione, e ne son false le

proporzioni : i panneggiamenti sembrano risen-

tirsi un poco del disegno del nudo, della ecces-

siva imperizia degli artisti, e della ignoranza di

quei tempi. 3Ia le pieghe sebbene assai ben di-

sposte non sono, come pure Testremità, distinte

che per mezzo di linee dirette e di un sol colore,

ordinariamente nero. Dietro una taPosservazio-

ne è facile il supporre, che Tinsieme del colorito

non vai molto più di quello del panneggiamento.

Ciascun colore è intiero e disteso pianameute,sen-

za degradazione e senza chiariscuri, non ha altro

effetto che mostare la tinta locale e cruda degli og-

getti (56).Ecco lo stato della pittura nella sua più

sensibile decadenzajn Toscana. Cercandone i mo-
tivi, troveremo in conclusione, che allorquando si

Su Tose. Tom, 5. 42
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estinse per parte dei toscani lo spirito pubblico,

non vi fu più che rapina per parte degrinvasori, e

avvilimento ed egoismo per parte dei vinti. A.II01-

chè in fine non ebbero più protezione gli artisti,

non si conobbe più un gusto dominante, e rimase

estinto lo spinto nazionale dei toscani (07).

NOTE

(1) Irenla, Dissert. sullo stato dell'architettura, pit-

tura e arti figurative in rilievo in Lucca nei bassi

tempi . Sta nelle memorie e documenti per servire

alla storia del ducato di Lucca ^ tom. viii
_,

pag. 3.

(2j -Corderò di s. Quintino^ Dell'italiana architettu-

ra durante la dominazione longobarda p. 12. (3) Tren-

ta citato
,
pag. 4. (4) Ved. part. v , religione §. 5.

(5) Cicognara , Storia della scultura dal suo risorgi^

mento in Italia sino al secolo di Napoleone, voi. 1,

lib. II, cap. V, pag. 212. (6) Trenta citato, pag. 5.

(7) Agincourt, Storia dell'arte tom. ii, part. iv , p.

429. (8) Ivi, tom. 11, part. i, pag. 132. (9) Del Ros-

.so , Nuove osservazioni suU' architettura fiorentina

art; II, nel nuovo giornale dei letterati di Pisa, sez.

Ili, N. XXI del tom. x, pag. 1 85. Pisa 1825. (10) La

metropolitana fiorentina illustrata. Avvertimento pre-

liminare. (11) Del Rosso, ap. Vermiglioli, Opuscoli,

tom. IV. (12) Trenta citato, pag. 1. (13) Mazzarosa,

Guida del forestiere per la città e contado di Lucca,

pag. 128. (14) Agincourt cil. voi. 11, p. i36. (ISjLa-

stri, Firenze antica e moderna tom. vii, cap. xxvi-

(16) Borghini ap. Lastri cit. (17) Grassi, Descrizione

istoricH e artistica di Pisa, parte artistica sez. 11, p.

174, e seg. (18) Trenta cit. pag. 7 . (19) Ivi, p. 8,
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(?0) Agincourt citato, voi. v, architettura, sommario
delle tavole, p. 65. (21) Grassi, Descrizione slorica e

artistica di Pisa
,

part. li, sez. i, p. 28. (22) Audot,

L'Italia, la Sicilia, ec. art. Toscana, p. 28. (23) Gras-

si citato, part. ii, sez. i, pag. 81. (24) Audot cit.

(25) Mazzarosa citalo, pag. 57. (26) Cicognara citato,

voi. I, cap. IV, pag. 196. (27) Ivi, voi. ii, p. 238.

(28) Ivi, voi. I , cap. IV, pag. 197. (29) Inghirami
,

Memorie storiche per servir di guida al forestiere in

Fiesole, p. 46. (30) Trenta citato, dissert. i, p. 17.

(31) Muratori, ap. Trenta cit. p. 18. (32 j Trenta cit.

(33) Malespini e Villani, ap. Becchi, L'illustratore fio-

rentino} Calendario per l'anno 1838, p. 2. (34)Becchi

cit. p. 4. (35) Vasari, ap. Becchi, cit. p. 5. (36) Bec-

chi cit. p. 6. (37) Calendario casentinese per l"* an-

no 1840. (38) Cassiod. ap. Terrario , Il costume an-

tico e moderno, voi. vili, arti e scienze degli italiani

pag. 245. (39) Battini , Apologia dei secoli barbari,

cap. vili
,
pag. 79. (40) Dechazelle . Studi sulla sto-

ria delle arti , voi. ii , lib. iv , pag. 293. (41) Re-

petti , Dizionario fisico-storiro della Toscana , arti-

colo Gropina. (42) Lasinio , Monumenti di Pisa, tav.

e, N. 80. (43) Tempesti, Antiperistasi pisane, p. 34.

(44) Inghirami, Memorie stor. cit. p. 28. (45) Ver-

miglioli. Lezioni elementari di arcbeol. voi. i , lez.

xui. (46) Kirchmann , De anulis cap. xii . (47) Vi-

sconti, Iconografia greca, voi. i, discorso prelimina-

re. (48) Vasari, Elogi dei pittori, Cimabue in prin-

cipio. (49) Trenta cit. dissert. ii, p. 21. (50) Batti-

ni cit. cap. vili, p. 72. (51) Cicognara cit. voi. i,

lib. i, cap. IV, p. 70. (52) Battini cit. p. 37. (53) A-

gincourt cit. voi. iv, p. 266. (54) Ivi voi. vi, p. 202

e sg. (55) Vasari, ap. D'Agincourt cit. voi. vi. Pit-

tura p. 54. (56) Agincourt cit. Decadenza della pit-

tura part. I. (57) Cicognara cit. voi. i, lib. iii, cap.

I, p. 309.
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PARTE NONA

SCIENZE

o

g. I ija lunga guerra tra i goti ed i greci dello,

impero di Costantinopoli avea già desolata mise-

ramente Tinfelice Etruria. L'invasione de^longo- <

bardi fini di gettarla neir estrema rovina : ed è

troppo facile rimmagìnare,che una nazione feroce

e barbara scesa in Italia, per dir così , a satollate'

la sua fame, dovesse commettere ovunque an-

dasse saccheggi, ruberie , stragi e rovine . Quale

studio dunque e quale amore di scienze e di let-

tere potea nascere o conservarsi in sì miserando'

stalo di quella sventurata età! L*" indole poi e i

costumi de' longobardi concorsero anch'' essi a.

sbandire quasi intieramente dalP Italia ogni let-

teratura. Uomini feroci e nati, per cosi dire,e vis-,

suti sempre fra le armi , appena sapevano che vf

avesse al mondo lettere e scienze. Furono da loro

dimenticate quelle dottrine, che avean formato

r indefesso studio di tanti sommi uomini, e che'

per tramandarle ad utilità nostra tanto vi si erano

adoperati illustri filosofi, tra i quali ai tempi di

Plotino notar si debbe il nostro toscano Amelio.

Niun monumento incontrasi in questi tempi atto



DEI TEMPI DEI DUC. E MARCH. PARTE IX. 4^9

a spiegare , che non solo da veruno tra i re lon-

gobardi si coltivassero le lettere, ma si accordas-

se loro da essi alcuna protezione o favore . Di

scuole pubbliche e di pubblici professori, di elo-

quenza, di filosofia, di leggi e di altre scienze non

si trova in quest' epoca la menoma menzione. II

solo scrittore che allora fiorisse fu Paolo Varne-

frido ; chiamalo comunemente Paolo diacono , il

quale scrisse una storia col titolo De gestis lon-

gobardorum. Bench''ei sia scrittore rozzo e bar-

baro, può chiamarsi tuttavia Puorao più dotto del

suo secolo^ longobardo di nazione ebbe per pa-

tria Cividal del Friuli: scrisse varie opere, distin-

tamente annoverate dal Tiraboschi (i), ma quella

per cui è divenuto più celebre, èia storia de'lon-

gobardi (2).

g. a. Erano già scorsi oltre a due secoli,dacchè

ritalia non avea avuto sovrano, che si prendesse

pensiero alcuno delle lettere e delle belle arti .

ma dopo sì lungo tempo vide ella comparire un

possente monarca, il quale prese a coltivare con

favore le scienze e le lettere , e procurare con

ogni mezzo di farle in Italia risorgere , e questi

fu ^imperatore Carlo Magno. Il chiarissimo Ti-

raboschi dimostra e fa vedere, che ad un itah'ano

Carlo Magno fu debitore del primo applicarsi che

ei fece alle lettere. Ninno può dubitare, che il pri-

mo degli studi a cui Carlo Magno si rivolgesse

,

aion fosse quello della grammatica,senza del quale

inutilmente avrebb' egli tentato di coltivare le

scienze . Ora in questo studio egli ebbe per suo

maestro Pietro diacono da Pisa. Eginardo ch'è il

4a>
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migliore tra gli scrittori della vita di Carlo Ma-

gno, di cui fu cancelliere, chiaramente afferma,

che quell'erudito pisano fu nelle lettere maestro

di Carlo Magno . Questo principe si mosse di

Francia Tanno 778 in età di 3o anni, rozzo perfi-

no negli stessi rudimenti grammaticali, e giunto

a Pavia ebbe occasione di conoscere Pietro dia-

cono, che allora là soggiornava, e gli destò nello

animo Tamore delle lettere. Egli è vero, che la

gloria d"* avere istruito nelle più nobili scienze

Carlo Magno devesi ad Alenino monaco inglese,

il quale lo ammaestrò nella rettorica , nella dia-

lettica, neirastronomia e nell'aritmetica , ma in

sostanza ei dovette al mentovato italiano 1' es-

sersi spogliato della ignoranza, in cui finché restò

in Francia egli visse.IlTiraboschi dimostra in ol-

Irejche il re Carlo condusse seco di qua in Francia

maestri di grammatica e d''aritmetica, e comandò

loro che propagassero in ogni luogo colali studi,che

erano allora comunemente il più alto scopo,a cui si

cercasse di giungere collo studio (?t). Costantino

inviò al re Pipino vari organi, ed allora fu la prima

volta che la Francia vide tali strumenti musicali,

Ifeirottavo secolo dunque principiò in Occidente,

o almeno si estese più, Puso degli organi, come

nei due secoli precedenti era cominciato, e sVra

aggrandito quello delle campane (4);. Ma Carlo

Magno distratto dalle cure del governo del suo

vasto impero, ed involto in continue guerre con-

tro i sassoni, non continuò poi gli sforzi che

avea cominciati per far risorgere e rifiorire le

scienze e le lettere.
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5. 3. Dopo la morte di Carlo, niuno de^suoi di-

scendenti o successori fece cosa alcuna in prò

delle lettere, tranne il solo imperatore Lotario ,

il quale ordinò, che fossero istituite pubbliche

scuole in varie'delle primarie città de'suoi regni

,

nelle quali concorrer potevano gli scolari da tut-

te le altre città del regno italico (5). In questa

occasione, e precisamente Tanno 8^3 o in quel

torno,fu stabilita una scuola in Firenze, alla quale

i giovani di tutta la Toscana dovevano convenire,

se bramavano coltivare gli studi. Là dunque eran

costretti di accorrere quei giovani , che o non

volevano , o non potevan far uso delle scuole

ecclesiastiche. Già è noto, che prima e dopo quel

tempo parecchi pontefici e concilii ordinarono,

che presso i vescovi e nelle parrocchie s'istruis-

sero i chierici^ al che si aggiunsero i pii monaci,

che ne' sacri loro ritiri doppio ordine di scuole

frequentemente introdussero , altre interne pei

fanciulli offerti a Dio, altre esterne pe** laici od

ecclesiastici, che addetti non erano al monaste-

ro (6). r^ei principii delP ottavo secolo si trovan

memorie, come in Arezzo, di seminari e di scuole

pubbliche (7). Una legge di Carlo Magno ci mo-
stra, che il numero delle scienze che s'insegna-

vano a suo tempo in Italia, non si limitavano alla

sola grammatica ed aritmetica,ma erano erette in

sembianza di università e di ginnasi. Questoprin-

cipe,ad oggetto di stimolar tutti i vescovi a con-

servare le scuole, e perchè entrasse una emula-

zione fra i rettori di esse, comandò, che questi

rettori di università o di collegi fossero astretti
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ad intervenire al sinodo provinciale, che tenevasi

nel maggiore conducessero i suoi niaestri,indican-

do ciò esser quei maestri più di due, cioè di gram-

matica e di aritmetica, e chi legge le antichità to-

scane del Pinzetti trova, come a queHempi v''eraii

maestri di varie divisioni di filosofia, che si chia-

mavano artes^ né mancavano lettori di storia

sacra e di altre scienze ecclesiastiche (8).

g. 4- La musica non fu mai abbandonata fra

noi.ad onta della massin^a oscurità di quei tempi.

Nacque difatti nel 787 una questione fra i canto-

ri romani e francesi sulla perfezione del lovo

canto. Carlo Magno, dichiaralo giudice, decise )a

questione in favore dei romani, e nel suo secondo

viaggio condusse da Roma dei cantori, affinchè

insegnassero ai francesi. Fu il famoso Guido di

Arezzo, nato versQ Tanno ggS^e religioso del mo-

nastero della Pomposa nel ducato di Ferrara,,che

ridusse la musica.e sopra tutto il canto, a de''prin-

cipii chiari e facili. Egli stabilì nel suo convento

una scuola, ed i progressi del suo metodo furun

talij che nello spazio di un anno i suoi scolari

imparavano o\ò che per l'avanti gli ce ne voleva

dieci^ in fine a quest^epoca il contrappunto, cioè

]* accordo di molti tuoni differenti, era già co-

goito agi* italiani (9) . Né mancono autori che

attribuiscono a Guido T invenzione ancora del

cimbalo, ossia gravicembalo, del gravicordo, e

òe\h spinetta. Oltre questa inven^tione pregevo-

lissima, un"* altra ci se ne presenta, che deve a

queir età la sua origine, cioè rinvenzione della

stampa.
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g. 5. Non parlo già della stampa a carattere

ritrovata dal Gutlemberg e da altri intorno alla

metà del secolo XV, parlo bensì della stampa a

raano^ invenzione che si riporta ai secoli nono e

decimo, che aver deve spianata la strada ai ritro-

vati più semplici ed espedienti della stampa a tor-

chio. Or questa maniera di stampare si praticava

presso a poco come i nostri legatori di libri so-

gliono a mano fare a quelli,con caratteri metallici,

i cartellini in oro o d"" altro colore, secondo che

dalPesame di molti codici ha scoperto e dimo-

strato odiernamente il celebre letterato Vincenzo

Regueno (io), in una sua operetta stampata in

Roma nel 1810 in ottavo con questo titolo,, Os-

servazioni sulla chirotipografia, o sia antica arie

di stampare a mano „.

NOTE
(1 ) istoria letterar. d'Italia, voi. vi, ìib. m, cap. 111.

(2) Baibacovi, Compendio della stor. letter. d'Italia

tom. II, e. II, p.14. (3)Tiraboschi ap. Barbacovi cit.cap.

Ili, p. 24. (4) Prezziner, Stor. della chiesa, voi. iv,

sec. vili, p. 120. (5) Barbacovi cit. (6) Lucchesini ,

Stor. letter. del ducato lucchese. Sta tra le memo-
rie e documenti per servire alla storia del ducato di

Lucca, tom. ix, sez. i, Delle scuole di Lucca, p. 17.

(7) Pizzetti, Antichità toscane ec. voi. 11, cap. ix, p.

221. (8) Ivi, p. 234. (9) Artaud, V univers. L'Ita-

lie, tom. II, Europe p. 81. (1.0) Battini, Apologia dei

secoli barbari, cap. xi.

FINE dell'epoca QUARTA
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EPOCA V,

— —

(J.
I. intanto che gP imperatori d'Alemagna da-

vano in feudo a vari gentiluomini le terre ed i

castelli della Toscana^ già le città italiche stan-

che di soffrire il giogo straniero, inalzaronsi a li-

bertà, creandosi proprie leggi: né la Toscana fu

delle ultime a rispondere alla generale chiamata,

e sorger si videro dal suo seno le principali re-

pubbliche di Pisa, Firenze, Siena, Lucca, ed al-

tre non meno cospicue, ciascuna delle quali ebbe

le sue epoche di gloria, ed i particolari suoi fatti.

La discordia però, agritaliani concepimenti sem-

pre funesta, in nessun'altra parte mai non agitò

sì terribilmente la nera sua face, come in questo

suolo (i).

g. a. Le due fazioni guelfa e ghibellina che

durarono quasi tre secoli, e la tirannide dei più

potenti nelle città, terre e castelli, cagionarono

non solo delle guerre continue intestine, ed effu-

sione di sangue tra cittadini e cittadini, ma pro-

dussero il disastro di quelle citlà,terre e castelli,

che reggevansi a comune, per cui cambiarono ora
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un padrone, ora un altro, e che a poco a poco fu-

ron preda della repubblica fiorentina, perchè più

ricca e potente. (2).

J. 3. Appena che le nominate repubbliche eb-

bero preso piede, la Toscana si ristrinse quasi nei

limiti presenti, e in alcuni possessi che tenne an-

che nella Romagna di là dairAppennino.,e nell'a-

gro lunense in Val di Magra (3): i di leicontìni era-

no dalla Fiora alla Magra (a).Avendo io divisato di

accennare la geografia toscana d' ogni epoca di

questa storia, il mio lettore non si lusingherà di

trovar qui l'origine di tutti quei paesi che presen-

temente vi esistono, ma solo i principali, e vari

altri che han figurato in tempo delle repubbliche,

e che o più noxi esistono, o hanno talmente can-

giato, da esser considerati come semplici villaggi.

Le città ed altri abitati paesi nella Toscana con-

tenuti nei tempi repubblicani erano i seguenti.

g.4-^lbiano, castello posto nella Lunìgiana,fu

fortificato con torri alFuso dei tempi di mezzo:

gli albianesi si sottomisero spontaneamente alla

repubblica fiorentina, dalla quale ottennero vari

cospicui privilegi (4). Ama, fu un castello del Ca-

sentino.che nel i384 venne in potere della repub-

blica fiorentina: ora solo priorìa. (5). Anconello,fu

terra comprata dai fiorentini nel laao^ ora distrut-

ta (6). ànghiari,terra poco distante dal Borgo S. Se-

polcro, fu ceduta ai perugini dai fiorentini, quan-

do Pier Saccone aretino vendette la patria a Fi-

renze nel 1337. Nel giorno dei santi Pietro e

(rt) Ved. tav. CU.
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Paolo fu rotto nel i44o in questa (erra dai tic-

reutini il Piccinino, comandanle delle armi del

duca di ìMilano, ed in memoria di quesla vittoria,

si corre anche oggidì annualmente in Firenze un

palio di barberi, decretalo allora dalla repubblica,

con altri segni di gioia: gli anghiaresi poi festeg-

giano questo avvenimento con una fiera. Profit-

tando peraltro il popolo di Anghiari dei torbidi

insorti in Firenze per l'espulsione di Pietro dei

Medici, divenne questa terra un sanguinoso tea-

tro di fazioni e di civiche discordie, e si manten-

ne tale fino al principato del duca Cosimo 1(7).

Ausedonia, che fioriva nei tempi romani col no-

me di Cosa, ora non conserva che alcuni resti

delle sue mura ed abitazioni
,
poiché i senesi

nel i3a9 la presero e la disfecero, perchè vi si ri-

cettavano i ladri. Appiano era un grosso castello

vicino a Ponsacco, d''onde trasse origine Iacopo

d''Appiano, che uccidendo Pietro Gambacorti si

fece signore di Pisa, dal quale discesero i signori

di Piombino. Questo castello fu in parte saccheg-

giato ed arso dai fiorentini nel i34i, e poi total-

mente distrutto , ed il titolo di pieve fu unito

alla chiesa di Ponsacco, dove si trasferirono an-

che gli appiaiiesi che sopravvissero alla rovina

della lor patria. Per questo avvenimento nella

commemorazione dei mortigli pievano di Ponsac-

co sì porta processionalmente a benedire il luogo

del cimitero della rovinata pieve d'Appiano (8)l

Il castello d'Arcidosso appartenne ai conti Aldo-

brandeschi, e nel i33i fu conquistato dalla re-

pubblica senese (9).
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5. 5. La città d'^Arezzo fu nel secolo decimo-

quarto tiranneggiata dal vescovo Guglielmo liber-

tini^ il vescovo Guido Pietramala la cinse di mura,

e ne migliorò le strade , e Pier Saccone fratello

del vescovo la vendè ai fiorentini. Ricuperatasi in

seguito dagli aretini la libertà, per qualche tem-

po ebbero un governo pacifico, ma poi saccheg-

giata la lor città, e ridotta per due volte dalla ri-

bellione alfobbedienza, nel 1529 si rese all'ira-

peratore Carlo V, che insieme con Firenze la

sottopose ad Alessandro de''Medici (10). Asciano,

castello nella Yalle d''Ombrone,fu nelTanno i234

iuvestito.preso e guastato dai fiorentini, che nel-

Tanno 1174 aveano sconfitto i senesi nella stessa

contrada. Tornato però in potere della repubbli-

ca di Siena, Asciano fu meglio fortificato, e poste-

riormente cinto di un nuovo e più esteso giro di

mura. Il nome della terra d^Asinalunga, situata

nella Val di Chiana, non comincia a trovarsi che

nel cadere del secolo duodecimo, quando alcuni

conti della Scelenga si dettero nel 1197 in acco-

niandigia allarepubblica senese,dalla quale Asina-

lunga ebbe due volte a ribellarsi.Ritornata sotto il

dominio senese,questa terra fu in seguito sempre

ligia e fedele ai rettori della repubblica di Siena.

Le ricchezze degli abati d'*ordine cassinense del-

la Badìa a s. Salvadore,terra posta in Val d'Orcia,

dettero origine a tale rilassatezza monastica, che

papa Gregorio IX fu costretto a toglierne Panno
iaa9 gli antich i monaci per sostituirvi i cister-

censi. Gli uomini di questa terra si sottomisero al

comune di Siena, e la repubblica senese comprò
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tutte le ragioni che vi avevano i conti di s. Fiora,

sborsando per ciò 45oo fiorini d''oro (i i).Badìa Te-

dalda è un castello ch"ebbe nome da un'antica

Badia di cassinensi : il figlio d"" Uguccione della

Faggiuola signoreggiò nel territorio di questo ca-

stello. Allorché fu conquistata dalla repubblica

fiorentina, la terra, ora Città di Castello,fu espul-

so il nominato signore dalla Badìa Tedalda, e in

tale occasione fu ammensata a quella dei cassi-

nensi di Firenze. Bagnana era un castello nel

contado d'^Arezzo^ che nel i384 fu incorporato

nella giurisdizione della repubblica fiorentina,

ora smantellato (la). Fino dal secolo XII la re-

pubblica di Pisa prese molto a cuore la conserva-

zione dei bagni di s. Giuliano, e nel secolo XV
furon resi viepiù celebri dal dottissimo medico

Ugolino da Montecatini, e da Giovanni Michele

Savonarola, medico famoso in quei tempi. Anche

la repubblica fiorentina nel 1454 dette alcuni or-

dini per rimettere e mantener questi bagni (i3).

g. 6. Bagno^ nominavasi così una terra presso

al fiume Savio nella Valle Traspennina,che fu go-

vernata dai conti Guidi, e passò quindi sotto il

dominio dei fiorentini. Bagno a Ripoli è una bor-

gata di poche abitazioni , situata sulla via val-

darnese, tre miglia distante da Firenze. Pochi

passi ai di sotto sulla via regia è la pieve di Ripoli,

già detta di Quarto, la cui prima memoria non ol-

trepassa il 12.67, sebbene alcuni la credono anti-

chissima(i4). Bagnone, per Taddietro ragguarde-

vole càstello,ora è una terra alla base meridionale

di Mont'Orsaio in Val di Magra, Ignota è T origine
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di q uesto paese, di cui s' incomincia a sentire

il nome nel ii49« Fu talvolta tenuto dai mar-

chesi Malaspina , e dalla stessa nobile famiglia

da Bagnone, e quindi restò in libera balìa e giu-

risdizione fin dal 1471 alla repubblica fiorentina.

Un altro castello antico tenne ugual nome di

Bagnone, f^à era nel contado di Arezzo, sul quale

ebbe nel febbraio del i384 il diritto dì sovra-

nità la repubblica fiorentina, ed ora più non esi-

ste. Il castello di Barberino in Mugello era un
fabbricato presidiato e difeso , ma nel i357 i

terrazzani, unitisi coi nemici della repubblica fio-

rentina,lo dettero alPoste milanese condotto dal-

l'* arcivescovo Visconti. Tornato in potere dei

fiorentini fu fatto diroccare, e gli abitanti si riu-

nirono in un'aperta borgata sotto una rocca, ove

fu in seguito edificato il borgo attuale. La distru-

zione di Semifonte dette la vita a Barberino

di Vald^Elsa.giacchènon comincia ad esser nomi-

nato se non nel secolo XIII. La repubblica fio-

rentina per tenere a freno i valvassori, indusse

i magistrali di quel comune a edificare nel pog-

gio di Barberino in Val d'Elsa una rocca (i5).

g. 7. Fino alla morte di Castruccio la terra di

Barga nella Valle del Sercbio restò sottoposta

al governo lucchese, ma spento quel famoso ca-

pitano i bargbigiani si dettero in accomandigia

alla repubblica fiorentina.Beccona era un castello

del conte Alberghetti, il quale fu donato Tanno

i384 volontariamente alla repubblica fiorentina;

ora non più esistente (16). Berignone era un ca-

stello neUempi repubblicani presso Gasole, di prò-
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prietà del \esco\o^ prò tempore^ di Volterra, ove

teneva la zecca delle sue monete,ed ora più non

esiste (17). Bibbiena era un castello nel Casenti-

no, che divenne proprietà del potente Pier Sac-

cone , il quale ottennelo quando consegnò ai

fiorentini Arezzo col suo territorio. Riunita quin-

di Bibbiena al distretto fiorentino, godette per

qualche tempo i frutti della pace ( 1 8 j: ora è una

ragguardevole terra del Casentino. Bibbona è una

terra posta in Tal di Cecina, la quaFebbe la sua

pieve fino dal 11 3 8, e fu di padronato degli arci-

vescovi di Pisa. Nel l'ò^^ fu fatta ribellare per

opera dei conti di Montescudaio: fu poi combat-

tuta, raa in vano, nel iSji dalla compagnia degli

inglesi al soldo di Giovanni deir Agnello, e fu

restituita ai pisani dai conti della Gherardesca per

trattato di pace nel 1897 insieme con Rosignano.

Finalmente neir anno i5o5 risedeva in questo

c.astello,ora terra,il nervo deiresercito fiorentino,

come in luogo opportuno per impedire che, il ne-

mico non entrasse in Pisa (19). Bientina fu ca-

stello incorporato al dominio della repubblica pi-

sana, raa finalmente nel i4oa fu consegnato da

un Gambacorti ai fiorentini, ai quali si ribellò:

partito dall' Italia V esercito francese , Bientina

tornò air obbedienza della repubblica fiorenti-

na. Bolgheri è un castello della maremma pisana,

antichissimo possesso della più vetusta e lumino-

sa prosapia longobardo-toscana tutf ora fiorente

de* conti della Gherardesca. È ignota Pepoca nella

quale il castello di Bolgheri prese un tal nome,
in vece di quello che una volta portò di Sala del
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duca Allone. Il primo documento noto che faccia

menzione del castello di Bolgheri, è un alto del

Il 58. Dalla sua origine fino ai tempi nostri que-

sto castello fu dominio dei conti della Gherarde-

sca. jVon ostante ebbe a soflVire variiufortuni,sia

quando fu investito ed arso nel i393 dalP oste

liorentino, sia quandorestò crudelmente saccheg-

giato nel i49^ dall'esercito imperiale^ che trucidò

il conte Arrigo nel proprio castello. Soggiogata

nuovamente Pisa dai fiorentini, i conti di Bol-

gheri tornarono sotto il dominio della repub-

blica tìoreulina,che dal i^oò avea loro accordata

una onorevole accomandigia (20).

g. 8. Borgo a Buggiano nella Val di Nievole

fu preso dai lucchesi fin dal 112.8, e stette fino

ai i329 sotto al loro dominio, ma occupato dallo

oste milanese,condottodal conte Francesco Sfor-

za in soccorso dei lucchesi assediati dai fioren-

tini, fu poi incorporato nel dominio della repub-

blica fiorentina (21). Gli uomini del Borgo s. Lo-

renzo nell'anno i23i giurarono obbedienza e

fedeltà al vescovo fiorentino, sicché questa terra

aveva il suo giusdicente col titolo di potestà elet-

to dal vescovo di Firenze, che peraltro ne avea

perduto il dominio fino dal i33o, nella quaP e-

poca la repubblica fiorentina vi esercitò piena

potestà (22). Sviluppatosi il mal germe delle fa-

zioni, il popolo del Borgo s. Sepolcro dovette ri-

correre nel 1269 air alleanza degli aretini, dai

quali passò nelle mani di Uguccione della Fag-

giuola, dei Tarlati, e finalmente il papa Eugenio

IV per bisogno di denaro lo vendette ai fioren-
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Uni. Nel i5ao fu decorato il Borgo s. Sepolcro

del titolo dì città vescovile da papa Leone X (ao).

l^eir anno i3a5 Castruccio^ signore di Lucca,

guerreggiando coi liorentini venne sino al piano di

Brozzi, devastando e derubando questo castello.

Quello di Bucine in Val d'Ambra fu signoreggialo

dai conti Guidi di Modigliana, e nel i335 passò

sotto il governo fiorentino. Del castello di Buon-

couvento nella Val d"* Ombrone non si fa parola

che neliaoS. Jfel i3i3 vi peri da repentina morte

Arrigo VII imperatore, e nel i366 per ordine

della repubblica di Siena fu circondato di mura.

Calcina fu una terra nel distretto aretino, che nel

1484 divenne suddita della repubblica fiorentina:

ora non più esistente. Calcinaia è un castello non

molto lungi da Pisa, posto alla riva destra dello

Arno, e quivi nel ii3a s'abboccarono papa Inno-

cenzo II, e rimperatore Lotario IL Ne fu padro-

na la famiglia degli Upezzinghi pisana ghibellina,

a cui lo tolsero i pisani nel ia90. Neir inonda-i

zione dell'Arno del i333 vi furono atterrate qua-^

ranta case. Fu preso a forza d''armi e messo a fuo-

co dai fiorentini dopo la partenza di Carlo Vili

re di Francia *(a4). Calenzano nel Valdarno fio-

rentino, è un castello che appartenne ai conti

Guidi, dai quali passò in potere di vari magnati

del contado fiorentino, autori de''Cavalcanti, Gi-

nori, Bonaccorsi e Sommaia. Il castel vecchio dì

Calenzano fu più volte guasto dai ghibellini, ma
in seguito fu riedificato e più solidamente muni-

to. Il castello di Calice, posto nella Val di Magra,

fin dal secolo XIII fu alienato dai marchesi esten-

St, Tose, Tom, 6.. 2
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si,e nel laoa designato nella descrizione dei conti-

ni dell'antica diocesi di Luni.Caniaiore è una terra,

che prese forma di regolare borgata nel laaa,

meutr*'era potestà di Lucca Guiscardo Pietrasanta.

Campagnatico è un castello che fu residenza dei

Visconti, e poi de^ Tolomei di Siena stati signori

assoluti di questo paese (a5), che lo venilerono

alla lepubblica senese (a6).

g. 9. Nelle guerre repubblicane il castello di

Campi fu molto danneggiato, e specialmente nel

secolo XIY dalle corse ostili di Castruccio, poi

dall' Oleggio. A.ltualmente le mura che lo cinge-

vano, sono in gran parte dirute^ ma di moderna

costruzione, e di bell'aspetto sono le abitazioni,

le quali fiancheggiano la sua via principale eh è

ìa regia pratese (27). La grossa terra di Campiglia,

situata nella Val di Cecina, fu dipendente per Pal-

tò dominio e giurisdizione politica dalla repub-

blica di Piaa, ma poi cadde in potere dei fiorenti-

ai. mediante il trattato del i4o6, relativo alla

prima resa di Pisa e del suo territorio. Di Canta-

gallo si hanno memorie fino dal secolo XIII, e

nel XIV era sotto il dominio dei propri nobili ,

alla stirpe dei quali forse appartenne quel Napo-

leone da Cantagallo, che nel i334 ottenne in Fi-

renze il primo la carica onorevole di capitano del

popolo. Il castello di Capannoli videsi cambiar più

volte di padrone, poiché dalla famiglia pisana dei

Gambacorti passò alla repubblica di Pisa, alla

quale fu tolto dalPoste fiorentino fermamente nel

i4o6. Il castello di CapoIona,residente alle falde

meridionali dei poggi di Talla nel Valdarno are-
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tino, è designato, in una carta del 1
1
995^nguar-

dante un reclamo dei monaci camaldolessi con-

tro Galbino dei signori di Montauto. Il castello

di Capraia, posto nel Valdarno inferiore,ha dato

il titolo di contea ad un ramo dei conti Alberti,

dei quali si trova la prima notizia all'anno 1142-

Questi conti furono dei più potenti e dei più fer-

mi nel resistere al valore dei fiorentini, ai quali

poi cederono nel laSg (2.8). Caprese è un castello

della Valle Tiberina, il di cui popolo verso il 1260

si emancipò dai suoi dinasti, ad insinuazione e

con r assistenza dei conti Guidi da Romena, i

quali vi dominaroijo fino al i3a4- In quest^'epoca

la rocca di Caprese fu presa da Castruccio e dal

vescovo Guido Tarlati: fu perduta dai fiorentini,

e riacquistata poi nel principio del secolo XVI,

g, IO. Il castello di Caprio non fu che un paese

di frontiera, un baloardodei pontremolesi.cìrcon-

datida ogni parte dai marchesi lìIalaspina.Càpurona

era un castello nel contado d'Arezzo,che fu con-

quistato dalla repubblica fiorentina nel iSS}*, ora

distrutto. Il castello di Carmignano tra Firenze

e Pistoia era nel i ia6 soggetto ai fiorentini. Se-

guitarono però i pistoiesi ad aver possesso in que-

sto castello, ma nel i325 dovette soffrire delle

vicende, poiché fu preso da Castruccio, morto il

quale venne nel iSag in potere stabilmente dei

fiorentini (29). Casale è un castello nella marem-
ma volterrana, nel quale vi ebbero giurisdizione

nel 1186 i vescovi di Volterra, e nel i35i passò

sotto la repubblica fiorentina. La terra di Cascina

vicina a Pisa neir anno i3f^5 essendo cresciuta
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d''abìlanti, fu circondata di mura con torri, giac-

ché era stata messa a ruba dai soldati della lega

guelfa di Toscana. Fu in questi contorni, nel a8

luglio i364. giorno di s. Vittorio, riportata la vit-

toria dai fiorentini sopra i pisani, per cui furono

decretate in Firenze pubbliche feste,e la corsa del

palio di s. Vittorio, che tutfora vien fatta. Final-

mente Cascina fu battuta nel 1499 dall' esercito

dei fiorentini, che d''allora in poi la ritennero sotto

la loro custodia (3o). Casellina e Torri è una con-

trada nel Valdarno sotto Firenze. Il geografo Re-

petti è in dubbio, se questa sia la Casella ram-

mentata in una bolla di Alessandro III del 1 170-

oppur quella, dove il conte Uguccione, stando in

Monte Cascioli nel 1096 fondò uno spedale in

loco dicto Corticella.

g. II. Casola èun castello in Val di Magra, che

fino dal inyb era dominato dai marchesi Malaspi-

na, e fu tolto loro dai lucchesi, i quali nel prin-

cipio del secolo XV lo destinarono capoluogo di

una potesleria: ai lucchesi subentrarono in Ca-

scia i fiorentini nel 1429 . La terra di Gasole

presso Volterra subì varie sconfitte dai senesi e

fiorentini, ma finalmente questi ultimi se ne im-

padronirono (3 1): le dì lei mura castellane sono

del secolo XIV (32). La Castellina in Chianti è un

piccolo castello, che portò il nome di Castellina

dei Trebbiesi , dai nobili del vicino or distrutto

castello di Trebbio , feudatari dei conti Guidi

.

Appartenne fino da tempo remotissimo alla giu-

risdizione civile della città di Firenze , come lo

era della diocesi fiesolana rapporto alla giurisdi-
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zione ecclesiastica. T^el secolo XV fu cinto dì

mura castellane, poiché riguardavasi quale ante-

murale a difesa del contado fiorentino dal iato

di Siena. La Castellina marittima è un castello

non molto distante da quello di Riparbella .

che fu venduto nel 1276 ai pisani da un conte

Ildebrando, e nel 1406 dovette sottomettersi al-'

la repubblica fiorentina . Dai conti Aldobrande-

schi il castello d'Elei passò nei conti Alberti, da

un dei quali nel iai3 fu venduto al comune di

Volterra, e da questo passò in feudo ad un ramo

della famiglia Pannocchieschi, cui apparteneva

il conte Ranieri d''Eici. Castel del Piano, posto

in Val d*" Orcia, esisteva fino dal secolo XV. Fu

])OSseduto dagli Aldob*andescbi di maremma . e

toccando alla linea dei conti di s. Fiora, passò a

sottomissione perpetua della repubblica senese.

§. 12. Benché Castel Fiorentino, ora terra in

Val d'Elsa, fosse uno dei feudi dei conti Alberti,

confermato loro dalT imperatore Federigo I nel

II 64 ? e da Ottone IV nel 1210
,
pure vi eserci-

tarono fino dal secolo X un tal qual dominio i

prelati fiorentini. Questa terra fu dipendente dal-

la repubblica fiorentina, e dava il nome , ed era

capoluogo di una delle 76 leghe, istituite fino

dalla metà del secolo XIII nel contado della re-

pubblica fiorentina. Nel Castel Focognano, posto

nel Valdarno casentinese., vi mantenne signoria.

<lopo il Tarlati,il vescovo Boso degli libertini sino

al trattato delPanno 1 353, concluso fra la repub-

blica fiorentina e ""l duca di Milano., in virtù del

quale . essendo condiscendente il vescovo te-
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stè nominato, il castello di Focognano fu con-

segnato ai fiorentini . Castel Franco è una terra

nella Val di Nievole, della quale è ignota Torigi-

ne, e le cagioni per le quali si chiamò Franco il

castello. La sua fondazione per altro non sem-

bra anteriore al secolo XIII, cioè all'epoca della

divisione de'guelfi e ghibellini (33). Per abbassare

la forza degli Ubertini e dei Pazzi, i fiorentini nel

1296 edificarono Castel Franco situato nel Val-

darno superiore, e privilegiandolo di franchigia

decennale, presto lo resero popolatissimo. Castel

^uovo di Val di Cecina, fino dai primi anni del

secolo XIII,portava il distintivo di Castel Nuovo

di Montagna. Appartenne a certi piccoli signori,

i quali nel laia lo cederono ai volterrani (34).

Il Castel Nuovo della Berardenga, ora terra di-

stinta nella Valle delPOmbrone, fu edificato dai

senesi nel i366, per salvare i circonvicini abitanti

dalle compagnie inglesi , e la parte superiore del

colle venne circondata da mura castellane.

g. i3. Castel s.Niccolò nel Casentino fu un dei

più forti posseduti dai conti Guidi. Vi dominò il

conte Galeotto di quella famiglia, ma essendoseli

ribellati nel 134^ J vassalli di quel paese per le

sue crudeltà, nel i359 lo rinunwò alla repubblica

fiorentina. Castel Secco, il quale serba degPavanzi

di antiche fabbriche romane o etrusche
,
per cui

si reputa P acropoli dell'antica Arezzo ^ divenne

soggetto alla repubblica fiorentina nel i3S4, ed

ora non ha più che un'^umile casetta rustica ed una

chiesa. Il castello detto Castiglion della Pescaia

fu donato da Ottone I a'pisani.ma i castellani nel
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i4o4 si dettero a fiorentini (35).CastigHonFiboc-

chi è ora capoluogo di una comunità denoiin'na-

ta i due comuni distrettuali di Laterina. Questa

Castiglione,situato nel Valdarno aretino, fino dal

secolo XII fu ceduto in feudo dai conti Guidi ai

Pazzi, magnati del Valdarno superiore, stantecbè

gì' imperatori Arrigo VI nel 1 191, e Federigo II

nel 1220 confermarono Castiglion del Valdarno

ai tìgli di Ottaviano Pazzi, forse di quello soprac-

ohiamato Bocco, per cui fu distinto dagli altri

Castiglioni, dicendosi deifigli di Boccole poi per

contrazione dei Fibocchi, Nel secolo XII il po-

polo di Castiglion Fiorentino , terra posta nella

Val di Chiana, si governò indipendentemente; ma
di poca durata fu la sua libertà, poiché, dopo es-

sere stata sottoposta a più padroni, divenne ser-

va dei fiorentini , e fu incorporata nel dominio

loro (36).

J. 14. Castiglion d"* Qrcia appartenne a''con-

ti Aldobrandeschi di s. Fiora, dai quali per com-

pra passò ai senesi. Il villaggio detto Casti-

glione libertini, fu un castello appartenente egli

libertini, dai quali passò nel i385 alla repubblica

fiorentina, allorché i suoi dinasti dovettero in per-

petuo rinunziare ad ogni giurisdizione civile

ed ai diritti baronali . Castro era una terra nel

territorio pistoiese , che nel i348 fu occupata

dalla signorìa di Firenze, ed ora più non esiste

.

Catenaia nel Casentino fu un castello tra quei

nominati nel diploma concesso da Carlo IV nel

i356 alla città d''Arezzo, che poi nel i384 fu occu-

pato da'fiorentini: ora non è che un castellare. La
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pieve del villaggio di Cavriglia, da noi nominata

nell'epoca antecedente, nel 1299 fu matrice di 14

chiese. Cerreto Guidi fu un castello appartenente

alla famiglia dei conti Guidi, e nel 12.55 passò in

potere della repubblica fiorentina, per vendita che

alla medesima ne fecero (37). Il castello di Ger-

taldo si rammenta la prima volta nel 1164 come
appannaggio dei conti Alberti. Fu poi capo di go-

verno della Val d'^Elsa fino dal i5i5 col titolo di

vicariato, e dette i natali al famoso Giovanni Boc-

caccio, di cui vedonsi lutt'ora il cenotafio nella

chiesa dei santi ì\Iichele e Iacopo de' padri ere-

mitani, e la casa paterna (38). q

g. i5. Cetona è un castello situato in Val

d'Orcia-che appartenne ai magnati d''Orvieto, dai

quali passò ai senesi (39). Molti scrittori le han

data remota origine, ma finora non si è potuto

citare monumento scritto anteriore al 1264. Ben

è vero, che i non pochi monumenti o romani o

etruschi trovati ne"* suoi dintorni ci assicurano

della di lui remota antichità. La terra di Chian-

ciano, che fu murata, posta nella Val di Chiana,

si resse a comune sotto l'accomandigia degli or-

vietani, ma nel i346 si sottomise alla repubblica

senese, e da queir epoca il popolo di Chianciano

seguitò la sorte di Siena. Il castello di Chianni

appartenne senìpre nello spirituale ai vescovi di

Volterra,meutre perii temporale dal secolo XIl in

poi trovasi costantemente nel contado pisano, dal

quale passòsotto il dominio della repubblica tìoreo-

tina.Chiaravalle fu un castello.che nel 1484 divenne

acquisto della repubblica fiorentina, ora non più
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esistente. Chitigiiano è un castello nel Valdarno

casentinese, che fu in origine feudo de"" conti di

Chiusi e di Caprese, consorti degli libertini dì

Chitignano, alla qual famiglia nel iSaSjper opera

del vescovo Tarlati, fu tolto questo castello, che

da gran tempo gli libertini lo possedevano a ti-

tolo di feudo. Nel i384 la repubblica fiorentina

accordò a quei magnati una perpetua acconian-

digia.

5. 16. La città di Chiusi ebbe la sorte degli

altri paesi, giacché cambiò più padron i, essendo

ora degli orvietani ed ora dei perugini. I cittadi-

ni chiusini, come anche i perugini, tenevano in

gran pregio il padule della Chiana, per cui i pri-

mi vi eressero un fortilizio col nome ingiurioso

Beccati questo^ e gli altri air opposta riva ve

ne edificarono un altro col nome Beccati que-

sta altro. Chiusi nel Yaldarno casentinesejfino dai

primi secoli dopo il looo, designavasi col nome
di elusa, come se denotar si dovesse la Chiusa,

Clanga, o Serra^ in cui questo luogo è situato.

Tal castello ebbe i suoi dinasti , ai quali fu

tolto dal vescovo Guido Tarlali d** A^rezzo nel

i3!i4- Quando la repubblica fiorentina nel loS/},

per compra fatta di Arezzo e suo contado, entrò

nelle ragioni di quella città, cessò in Chiusi e nel

suo distretto ogni dominio dei Tarlati , degli

libertini, dei conti di Montedoglio e di Caprese.

5. ij.Chiusdino è una terra situata nella Valle

superiore dell* Ombrane. Fu anticamente dominio

del vescovo di Volterra: passò poi sotto i conti di

Frosini,quindi si resse da sé stessa colle sue leggi,
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e finalmente con gran privilegi si dette in potere

dei senesi. Qui nacque s. Galgano morto verso la

fine del secolo XII, e vi si mostra la sua casa

ora ridotta a due cappelle. Cinìgiano è un castello

della diocesi di Montalcino, che fu dominio degli

Aldobrandeschi, i quali vi costruirono una rocca

posta nel sito più elevato, ed ora affatto diruta:

passò quindi in potere dei senesi (40). Givitella,

castello fra la Val d'*Arabra e la Val di Chiana, fu

così denominato del Vescovo, per essere stato im-

inediatamente soggetto ai vescovi d'Arezzo. Fu
preso dai fiorentini nel 12.89 ^^n molti castelli

dell'aretino, e dopo varie vicende fu nel i338 e

1345 dal vescovo d'^A.rezzo consegnato alla re-

pubblica fiorentina (41). Le più antiche perga-

mene spettanti al comune di Colle di Val d'KI-

sa cominciano colle bolle spedite agli arcipreti

di quella pieve dai pontefici, Ira i quali Pasquale

II in data del novembre iii5. Se poi si considera

come castello Piticciano^ che corrisponde alla

parte alta della città di Colle, detta il terzo del

castello, si trova ricordato nel 1007. Ve chi opina

che nei 11 70 fosse dato principio al castello di

Colle, e fu molto dai fiorentini favorito per far

bilancio a Poggibonsi, che in questo medesimo

tempo s'era molto fortificato, ed aumentato di

abitatori, perchè assai favoriti e presi in con-

siderazione dai senesi (42). Comunque sia. Colle

subì le vicende degli altri paesi per le fazioni

guelfa e ghibellina, e poi fu costretto a sotto-

mettersi alla repubblica fiorentina. Questa nel

1497 espugnò la torre di Colle Salvetti,posta ver-
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SO Monte Nero, che tenevasi dai pisani (43). Cor-

sano fu un castello nel Casentino, ora distrutto,

che nel i385 si sottopose alla repubblica fio-

rentina.

5. 18. Cortona, città posta nella Val di Chiana,

sebbene dipendesse dal vescovo aretino nello

spirituale, pure si governò per qualche tempo

pacificamente con tre consoli suoi cittadini. Nel

i3i2 Enrico III imperatore la dichiarò dipenden-

te dalla camera imperiale, e le confermò la liber-

tà nel suo governo. Nel i32.5 se ne rese padrone

Ranieri Casali, ed il governo rimase nella sua

discendenza fino al i4o9», nel qual anno fu presa

da Ladislao re di Napoli, che di poi nel 14 11 la

cedette ai fiorentini (44)- 1^ castello del Cotone,

ora distrutto, fu nel iSSg sottoposto dai propri

signori alla repubblica senese(45) .Non molto lungi

da s. Marcello trovasi la terra di Cutigliano, che

nel i377 non solo figurava tra le comunità della

montagna, ma era designala in residenza del capi-

tanato di tutta la oonlrada(46).Il castello nominato

Dicomano, nel 1248 fu signoria dei conti Guidi,e

verso il iSjS fu incorporato nel distretto fioren-

tino. Dovadola è un castello presso il fiume detto

Martana nella Valle Traspennina. che fu preso

dall'esercito fiorentino, ed unito alle truppe dei

papa nel i44o. Empoli è una bella terra, nella

quale per la sua vicinanza a potenti e nemiche

città , vi accaddero vari fatti importanti, ed il più

celebre fu il ghibellino congresso, in cui sareb-

besi decretata la distruzione di Firenze, se non

avesse frenato il furor di parte T amor patrio „ di
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colui chela difese a ?iso aperto „. Questa terra nel •

1 18 1 si rese tributaria della repubblica fiorentina,

senza pregiudizio del dominio immediato dei con-

ti À.lberti) i quali indeboliti per averla divisa in

quattro capi della loro famiglia, la vendettero

ai fiorentini, dai quali fu fortificata prima che Fi-

renze fosse assediata (47). Falcone fu un castello,

ora converso in una magnifica villa detta di Poggio

Falcone,del quale presero possesso i fiorentini nel

i384. Faltona fu pure un castello nel Valdarno

casentinese, ora villaggio, che fu sottoposto alla

repubblica fiorentina nel 1 384- li castello di Fau-
glia si ribellò nel i345 dalla repubblica pisana

per opera dei conti di Montescudaio^ ma poco

dopo si rimise in obbedienza. Fu poi tolta da Nic-

colò Piccinino ai fiorentini, ma questi nel i43i la

ripresero a forza d*armi (48). Figline è una terra

nel Valdarno superiore, che fu edificata nel secolo

XIII . e dette i natali a3IarsilioFiciuo (49): i di lei

sindaci la sottoposero ai senesi nel 144 i-U ca-

stello di Filattiera nella Val di Magra appartenne

ai marchesi Malaspina. Nel i332 fu edificato dai

fiorentini il castello di Fiorenzola per tenere in

freno gli Ubaldini potenti nel Mugello, i quali

allora umiliaronsi alla repubblica, e le dettero in

guardia le loro castella (00).

^.19. Firenze cominciò a governarsi in for-

ma di repubblica nel secolo XI, e divenne del

tutto indipendente , avendo acquistata una tal

libertà fino dair888, dopo la morte di Carlo il

Grasso, ultimo della linea di Carlo Magno. La

repubblica fiorentina s* ingrandi per via d^ op-
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pressioni lente e minute, e di trattati o di com-

pre dai suoi vicini più deboli. Cangiò più volte,

secondo T opportunità, il suo governo; fece guer-

ra alla repubblica di Pisa, Lucca e Siena, contro

il papa, i veneziani, i duchi di Milano, e spesse

volte sopraffatta dal numero e dalla possanza dei

nemici riprese sempre nuovo vigore. S'impadronì

la repubblica di varie città e castelli vicini, e col-

la presa di Pisa, e con Pacquisto fatto del porto

di Livorno arrivò alla sua maggior grandezza
;

ma questo splendore venne offuscato , allorché

Carlo V, dopo aver presa la città, la cede ad Ales-

sandro de' Medici. Giova il sapere Paccrescimen-

todel circuito della città com'è di presente. Questo

cerchio di mura, che è il terzo ed ultimo in Firen-

ze, fu incomincialo nel ia84, e proseguito al-

quantonel 1^199. nel iDio,nel i3i6, nel i5ai enei

i3a7 fu terminato (5i). Della terra di Fiviz-

/ano non si hanno memorie prima del laoo. Que-

sto paese avanti al i3oo venne riguardato come
un sol corpo e popolazione con quello della Ver-

rucola de'Bosi, meschinissimo castello, situalo

sul dorso d'un"" augusta lingua di terra. Fivizzano

nei secoli XIII, e XIV continuava a dipendere

dalla Verrucola-Bosi, non solo per la giurisdizio-

ne civile, ma anche per la spirituale, e riconosce*

va per suoi diretti padroni i marchesi 3Ialaspin'd.

A. questi fu preso dai Piccinino nel i43i,e racco-

mandato alla repubblica fiorentina: la stessa di-

sgrazia soffri nel 1493 da Carlo YIII re di Francia.

La bella terra di Foiano, posta nella Val di Chiana,

nel secolo XII era in potere della repubblica are-

St. Tose, Tom, 6. 3
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tina , dalla quale passò ai fiorentini nell- anno

133;^ tempo nel quale da essi fu ceduta ai peru-

gini con altri castelli aretini, per avere acquistato

Arezzo (5a). Frignana fu un castello del quale

s** impadronì la repubblica fiorentina nel i384,

ora distrutto. Fintantoché la repubblica di Lucca

si governò a parte guelfa, la terra di Fucecchio

inanlennesi ad essa fedele^ma dopo ch'ebbero scac-

ciati i guelfi da Lucca, si dette in guaidia alla re-

pubblica fiorentina. Gaiole è un piccolo borgo nel-

la Valle delPArbia, il quale ebbe origine dai mer-

cati che in mezzo ai boschi e pascoli di Gaiole,

lungo la strada maestra, nel secolo XII si prati-

cavano (53).

g. 20. Galatrona, ora castellare nel Valdarno

superiore, era un castello formato da più torri,di

cui ne resta tuttora una, la maggiore alta dal

j\lediterraneo 839 braccia. Nel i335 fu dai fioren-

tini tolto a Pier Saccone Tarlati. Galeata, non

molto distante dalla Rocca san Casciano, restò

in potere della repubblica fiorentina (54). Il pic-

colo borgetto del Galluzzo nel suburbio meri-

dionale di Firenze, trovasi rammentato fino dal

ia53. nella quaP epoca alcune compagnie di ar-

mati senesi e pisani fecero una scorreria fino

alla Pietra del Galluzzo, un miglio presso Firen-

ze. Gaville è un piccol castello nel Yaldarno

superiore, che nel 1289 fu occupato dalla repub-

blica fiorentina (55). La sua chiesa plebana è

grandiosa, e di struttura probabilmente anteriore

al secolo XII.

g. 21. Il castello di Gavorrano, situato nella
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maremma fra Massa e Grosseto, fu posseduto da

vari signori proprii, e quindi passò nel i33i sot-

to il dominio della repubblica di Siena (56). Ghe-

rardesca è comunità, che prese un tal nome dalla

illustre prosapia dei conti della Gherardesca
,

stante le vaste tenute ed i molti castelli che co-

stà fino dal 1000 possedeva il conte Gherardo.

( Fedi Bolgeri). Groppoli è un castello in Val di

Magra,ch e appartenne ai marchesi Malaspina, dai

quali fu venduto poi a Cosimo I (57). La terra di

Grosseto nel 11 33 divenne città, perchè non solo

i rosellani dopo devastata la loro patria vi pre-

sero dominio, ma anche il vescovo di Roselle

vi trasferi la sua sede. Gli Aldobrandeschi che

ne godevano il dominio.intimoriti dalle minacce

dei senesi, donarono la libertà ai grossetani, i

quali ad onta di ciò furono con prepotenza sotto-

messi e tiranneggiati fino alla caduta della sene-

se repubblica (58), Il castello di Guardìstallo in

Val di Cecina appartenne ai Gherardesca, i quali

nel ii55 lo donarono al tcscoto di Volterra.

Passato poi in potere dei pisani Io perderono per

opera dei conti di Montescudaio loro vicari. Nel

1407 Toccupò Alfonso re di Napoli, ma poco do-

po l'ebbero i fiorentini. Il castello della Incisa, pa-

tria del Petrarca, fu edificato dai fiorentini nel

122.3, per tenere a freno i fillinesi che si erano ri-

bellati.Nel i3ia fu munito di nuove fortificazioni,

ma caduto nel i363 in potere dei pisani rovino-

samente lo devastarono; per cui molti degli abi-

tanti scesero al piano,e formarono il nuovo borgo.

I vescovi di Volterra nel ij39 acquistarono il
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domixiio di Laiatico , ma gli fu tolto dai pisani,

dai quali, dopo vari contrasti, passò finalmente

nel 1406 nelle mani dei fiorentini (59). Il castello

di Lamporecchio, posto nella Val di fievole, fu

patria del Berni, e n'ebbero il dominio temporale

i vescovi di Pistoia. Durante le guerre accese nel

secolo XtV fra "1 comune di Pistoia, quel di Fi-

renze, ed in seguito fra i fiorentini, Uguccione

della Faggiuola , e quindi Castruccio signore

di Lucca, gli uomini di Lamporecchio dovetter

obbedire ora alPuno.ora alPaltro vincitore.Dopola

morte del capitano lucchese, questo castello tornò

air obbedienza dei fiorentini, i quali col trattato

ài pace del 1329 lo restituirono ai pistoiesi (60).

g. 2a.Il castello di Lari posto in Val d'Era fu

dei pisani, dai quali l'ebbero i fiorentini nel 1406 e

nel 1433, che lo smantellarono pochi anni dopo in

pena della ribellione. Sulla sinistra riva delPArno

presso ''1 ponte di Signa esisteva un' antica bor-

gata, a cui le genti dei pisani posero il fuoco nel

i?63. Ma alPAucuto, passato al soldo dei fioren-

tini, parve importante la fortificazione di quel

luogo, per lo che consigliò la costruzione d"* un

castello detto la Lastra, che fu infatti edificato a

spese della repubblica fiorentina verso il 1376.

Questo paese conserva tutt'ora il giro triangolare

delle sue mura, e le tre sue porte castellane. La-

terina è un castello situato dove si divide la stra^-

da d'Arezzo e del Casentino vicino all' Arno, ed

è rammentato neiranno ii85. Nel 1289 fu preso

questo castello dai fiorentini dopo la famosa bat-

taglia di Campaldino; ma fu ripreso ad essi dagfi
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aretini nel i3o4. Il vescovo d"" Arezzo nel i3a6

10 fece disfare per dispetto degli Ubertini, perchè

avea sentilo dire, di'* eran venuti a Firenze per

darlo ai fiorentini^ ed affinchè non si rifabbricasse

di nuovo, fece tagliar la collina in croce, e man-

dò i terrazzani ad abitare in diverse parti. Attesa

però r importanza del sito, che dominava la stra-

da maestra, nel i336 fu rifatto dai fiorentini (6 1).

11 castello di Latignano, ch'aera nel contado di

Arezzo, fu soggiogato nel i5oo dai fiorentini, ed

ora più non esiste. Legnaia è un borgo nel su-

burbio occidentale di Firenze, attraversato dalla

strada regia pisana, dove i documenti del secolo

XIV indicano esservi stata una rocca. La contrada

di Legnaia fino dal secolo XII faceva parte del

contado suburbano di Firenze. La sua chiesa di

s. Angiolo esisteva nel 1276, mentre dell'altra di

s. Quirico trovasene ricordo più antico in un con-

tratto dell'impera tor Corrado del io38 (62).

g. a3- Livorno^oggi città ragguardevole, fu in

antichi tempi una terra meschina, che nel iiao

apparteneva airarcivescovo di Pisa.Priraa del 1279
non avea mura, e fu più volte distrutto, special-

mente nel i364 da Pierino Grimaldi, che coman-

dava quattro galere genovesi, e dai fiorentini. Nel

i4o4 Gabbriello-Maria, figlio naturale di Ga-

leazzo Visconti duca di Milano, che allora era

padrone di Pisa, consegnò Livorno col porto pi-

sano, ch''era di là poco lontano,nelle mani di Bau-

cicaut maresciallo di Carlo VI re di Francia.allo-

ra padrone di Genova, il quale nel 1407 lo dette

ai genovesi, e questi nel i4ai lo v^endettero ai

3*
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fiorentini. Piero de''>Iedici consegnò Livorno a

Carlo Vili re di Francia nel i494') "^^ Panno se-

guente fu reso ai fiorentini. A-llora la repubblica

di Firenze cominciò a fare il suo commercio per

mezzo del porto di Livorno, e quel paese prin-

cipiò a farsi città e piazza considerabile, poiché i

fiorentini detter molti privilegi ai mercanti che

vi vennero ad abitare (63). Londa in Val di Sie-

ve appartenne ai conti Guidi. Nel territorio di

questo castello, a tempo della repubblica fioren-

tina, possedeva beni la chiesa collegiata di s. Lo-

renzo di Firenze. Il castello di Lorenzana era del

vescovo di Pisa,perlo che i pisani gli mossero cau-

sa per averlo. In seguito l'ottennero perchè si

ribellarono, ma poco ne godettero il possesso,

giacché se ne impadronirono i fiorentini. I conti

Guidi continuarono quasi per tutto il secolo XIII

a dominare sul castello ed abitanti di Loro, fin-

ché la repubblica fiorentina nel la^S tolse ad essi

ogni giurisdizione d'impero.

g. a4- Nel 1I20 fu gettato in Lucca il seme

della libertà , e quando Federico I imperatore

concedè ai lucchesi la scelta di cinque consoli

per governare la città, divenne feudo imperia-

le (64). Lucignano,ora terra nella Val di Chiana,

nei tempi delle guerre tra le repubbliche e le po-

tenze dell* Italia, fu una piazza importante, che

dopo essere stata presa e ceduta dai fiorentini,

controversa tra essi e i senesi, e presa da questi

ultimi, e ripresa poi, fu in ultimo ceduta a Cosi-

mo I, granduca di Toscana (65 ì. lì pontefice Inno-

cenzo III nel 1204 in vista della cattiv'aria, ordi^
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iiò,che la cattedrale della città di Luni si traspor-

tasse in s. Andrea di Sarzana , ed abbandonata

dipoi totalmente dal clero, fu in certo raodo cas-

sata dal mondo politico, e dalla storia ecclesia-

stica nel i465, anno in cui Paolo II pontefice

segnò la bolla di traslazione formale della sede

vescovile di I*uni in Sarzana (66). Il castello

di Magliano, situato nella Val d^Ombrone infe-

riore, dai conti Aldobrandeschi passò alla repub-

blica senese (67). Malraantile era un castello,ora

del tutto abbandonato e diruto^il quale fu edificato

dai fiorentini in più tempi. Di esso non si banno

memorie anteriori al 1247, e solo sappiamo, che

nel 14^4 fu terminato di edificare e cinger di

mura. Il di lui nome fornì argomento al Lippi per

il suo poema eroico-comico intitolato il Malman-

tile riacquistato, significando questo nome una

cattiva tovaglia da tavola^ colla quale allegoria

volle dire, che chi la sua vita conduce fra le al-

legrie del convito, per lo più si riduce a mori-

re fra gli stenti (68).

g. a5. Mammi,ora villaggio nella Val di Chiana,

fu castello che appartenne ad una nobil famiglia

aretina^ ma nel 1884 fu acquistato dalla repub-

blica fiorentina. Il castello di Mandano, situa to

nella valle d'Ombrone inferiore, nel 1272. restò

alla linea dei conti di Sovana, e dipoi ne furono

eredi gli Orsini, ai quali lo tolsero i senesi nel

1416(69). Marciana del poggio e della marina, si-

tuata nell'isola delFElba, è stata soggetta ai prin-

cipi di Piombino. Marciano fu un castello in Val di

Chiana, che si arresa ai fiorentini nel i385, ma
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prima volle vederli armati sotto le mura (70).

Marliana è un castello murato ed in gran parte

diruto nella Val di Nievole^ fino dal secolo XII
cominciò a figurare questo castello, allorché il

il di lui popolo assistè i pistoiesi, mentre facevan

guerra ai signori di IVIaone. Dai pistoiesi passò

Marliana in potere dei fiorentini,i quali nel i353^

perchè non gli fosse d''aggravio, lo restituirono

ai loro primi dominatori. Marra di, terra grossa

dieci miglia distante da Modìgliana,trovasi presso

al fiume Lamone. L''abate del monastero di s. Re-
parata, non molto distante da Marradi, nel laSS,

crescendo la riputazione ed il timore dei guelfi,

si fece raccomandato della repubblica fiorentina,

ch'era governata allora dal partito ghibellino, e

le cedette Marradi. Marra ta fu una terra acquista-

ta dai fiorentini nel ia58 (71), ora distrutta. Mas-

sa di Val di Cecina é città,la quale nel secolo Xllf

ottenne la sua libertà dai vescovi, probabilmente

per mezzo di patti pacifici. Fu nel suo maggior

fiore al principio del secolo XIV, e battè mone-
ta; dopo essere stata afflitta dalla peste nel i336,

.se ne impadronirono i senesi a tradimento (72).

Massa a Gozzile, o sia Massa di Val di Nievole, è

una terra murata che insieme col sovrastante ca-

stello di Gozzile, dà il nome ad una comunità

della Val di IXievole. Questa terra col castello a

partire dal J142. continuarono a dipendere nel

civile e nel politico, come dipendevano per Tec-

clesiastico, dal dominio di Lucca,e ciò finché ces-

sarono le guerre tra i lucchesi e i fiorentini, bat-

tagliate fino al secolo XIV.
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5.26. Massa limese situata nella diocesi di

Luni, si sottopose alla repubblica fiorentina nel

1 323, dopo aver sofferte molte calamità. E stata

la città di Massa, come Carrara, soggetta antica-

mente a diversi principi , e primieramente al

dominio dei vescovi lunesi. Da essi fu infeudala

alla famiglia dei Bianchi, allora nobile e potente

in questa parte, ed altrove. La famiglia parimente

del Fiesco fu in possesso di Massa e del suo prin-

cipato. Ma prima dell'acquisto fattone da lui,tan-

to Massa che la maggior parte delle terre di Luni-

gi'ana di qua e di là dalla Magra,furono dominate

da Castruccio tiranno di Lucca. Morto lui, tornò

Massa ai Malespini, ma ne fu loro contrastato il

possesso dai pisani. Difatti vedesi che questi rite-

nevano ant:ora il dominio di Massa in Lunigiana

nel i358;e si legge in oltre, che Pietro Laute no-

bile pisano fu dalPimperatore Yincislao dichiara-

to marchese di Massa, ed investito di tutto il ter-

ritorio massetano. Altri signori ebbero il dominio

di Massa, fra i quali Gio. Galeazzo Visconti che

morì nel 1402 . Il di lui successore restituì ai

Malespini i loro slati, e cosi tanto Massa che gli

altri feudi ritornarono in potere dei loro signo-

ri (73). Meldola fu un castello ottenuto dai fioren-

tini nel i335 con pacifici trattati: ora distrutto.

Mignanoè un castello nella Valle Tiberina, che

nel i385 si sottopose alla repubblica fiorentina.

La chiesa di s. Donato di questo castello è ram-
mentata fino dal io85, appartenendo a dei con-

ti (74)-

g, 2y. La grossa terra di Modigliana per breve
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tempo si governò in forma di repubblica; ne po-

tendosi più difendere dai nemici interni ch'erano

molti e forti, senza potenti alleati, dettesi in guar-

dia nel i377 alla repubblica fiorentina, che fin

d'allora ne presidiò la rocca, ed a poco a poco di-

venne soggetta del tutto al dominio fiorenti-

no (75). Il castello di Moncione, ora è un vil-

laggio nel Valdarno superiore , che fino dal seco-

lo XII appartenne ai conti Guidi, e nel i336 fu

acquistato dai fiorentini (76). Nel ii3o già esiste-

va il castello di Monsumraano, poiché Ildebrando

Sgliuolo d^àlbertoed i suoi figliuoli promisero ad

tJberto vescovo di Lucca di non molestare la

metà del castello di Monsummano, mentre nel

ir38 il detto vescovo comprò da quel conte la

metà di esso castello. Fu nel i3i4 che Monsum-
mano venne investito ed occupato per pochi me-

si dall'esercito fiorentino, ma il possesso di que-

sto castello non venne confermato stabilmente

dalla repubblica di Lucca ai fiorentini, se non

dopo le trattative concluse nel i339 con Mastino

della Scala, a cui Lucca era stata qualche anno

innanzi venduta dalPiraperatore, con tutto il suo

territorio e la respettiva giurisdizione.

g. 2.8. Montaione è una terra murata, della

quale non si hanno memorie anteriori al secolo

XIH. Quivi è antica l'arte del vetro, poiché nel

i4o4 trovansi nominali i Bicchierai di Monta-

ione, e si crede che di là siasi sparsa Tarte in va-

rie parti della Toscana: ancora questa terra si sot-

topose alla repubblica fiorentina (77). I senesi

ambiziosi di avere la terra di Montalcino. ne ot-
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tennero il possesso colle armi. Pio II dichiarò

Montalcino città nel i462,facendola concattedra-

le di Pienza (78). Montale è un castello non mol-

to lontano da Pistoia: fu fabbricato dai pistoiesi

verso il principio del secolo XIII, dopo aver tol-

to Montemurlo nel pratese ai conti Guidi. ]>el

i3o4 fu preso dai fiorentini, e costò 3ooo fiorini

d'oro il corrompere alcuni di quei terrazzani,che

consegnarono loro il castello. Una volta vi era

un bagno, detto del Montale^ conosciuto dagli

antichi, restaurato nel i4<^4^ ^^ ^"^ "^" trovasi

adesso neppur la sorgente, Monte fu un castello

sopra a Rondine nel contado di Arezzo, acquista-

to nel i385 dai fiorentini, ora distrutto. Monte

Bicchieri è un castello cinque miglia a libeccio

da s. Miniato, e fu uno dei fortilizi del distretto

di quella città,compreso però nelPantico contado

della repubblica pisana, confermato a questa da

vari imperatori, sino a chela repubblica fiorenti-

na l'aggregò al di lei distretto nel 1 368. Monte

Calvoli è un castello nella Val di fievole con

mura semidiroccate. Sino dal secolo XIII questo

castello si trovava munito di una rocca, e sopra

una porzione di esso vi aveau dritto i vescovi

lucchesi, ai quali fu tolto dai ghibellini per sot-

toporlo ai pisani, che per ordine delPimperatore

Lodovico il Bavaro dovettero consegnarlo a Ca-

struccio signore di Lucca. Nella pace conclusa

in Montopoli, i pisani vi ebbero questo Monte

Calvoli.e da essi passò alla repubblica fiorentina,

che nel i43i inviò costà Neri di Gino Capponi

con 400 cavalli per impedire il passo d''Arno alle
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truppe del Visconti di MiIano,capitanate daKic-

colò Piccinino e da Lodovico Colonna (79).

§.a9.3Iontecuccheri fu un castello,che tino dal-

la metà del secolo XII ebbe i suoi conti, quali si

sottomisero e capitolarono colla signoria di Fi-

renze nel 1289 con patti e capitolazioni onestis-

sime e decorose di questo castello; è rimasto at-

tualmente il nome in un poggio dirupato. I\Ionte

Collorcto, o Coloretaj fu un castello nella Yalle

del Santerno, che nel i348 fu comprato dai fio-,

renlini con tutte le ragioni e possessi che tì ave-

vano gli Ubaldini, del qual castello ora più non

esiste che il nome in unpoggetto dov''era situa-

to (80). Montecarlo in Val di Nievole si manten-

ne sotto il dominio lucchese fino al i4^7^ ™^ ^^

poi sottoposto ai fiorentini , e quindi ai lucchesi

di nuovo. Montecatini di Val di Cecina è un ca-

stello in gran parte rovinato, ma che anticamente

esser dovea molto grande, in cima del quale è uà
torrione quadro o rocca di salda fabbrica , ma
danneggiato molto dai fulmini, e par fabbrica del

secolo XIII. Nel i35o apparteneva ai figli del c^-,

valiere Ottavio Belforte, ma per i tumulti acca-,

duti in Volterra se neimpadronironoi fiorentini,

dai quali passò ai volterrani, e nel 1472- final-

mente in libero potere della repubblica fiorentina.

La chiesa è fabbrica del secolo XIV come si

ricava da una iscrizione (81 ).Montecatini in Val di

fievole cominciò a figurare nella storia munici-

pale verso Panno 1177, e dopo il secoloXII tro-

viamo questa terra costituita in comunità, ed

avendo palazzo di residenza, magistrali e statuti
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propri, passò di poi sotto la repubblica fiorenti-

na (82).

§. 3o. Montecerboli è un piccolo castello di

Val di Cecina presso ai lagoni, situato in un pog-

"etto nominato (ino dal 1160. Fu dei vescovi di

Volterra, ai quali lo tolsero i volterrani, e lo re-

stituirono nel i25a:passò quindi nel dominio dei

fiorentini insieme con Volterra. Il castello di

Montelupo fu fabbricato dai fiorentini circa al

i2o3 rimpetlo a Capraia, per tenere in freno i

conti di Capraia (83). Monte Mignaio è un castello

nel Valdarno casentinese,cbe appartenne ai conti

Guidi, dai quali passò alla repubblica fiorentina.

Il distretto e castello di IVIonteraurlo, che figurava

fino dal 1000, nel laoo fu tolto dai pistoiesi ai

conti Guidi, e quindi venduto al comune di Fi-

renze 5 che ne prese il possesso nel ia54. Il po-

polo di Montepulciano nel i no si governò indi-

pendentemente colle proprie leggi e coi propri

magistrati. Varie furono le vicende di questa ter-

ra, giacché dovette soffrir mollo per sostenere la

sua libertà contro i senesi , ma finalmente nel

i388 volontariamente si assoggettò alla repub-

blica fiorentina (84).

g. 3i. Le prime memorie del castello di Mon-
terchi.poslo nella Valle Tiberina,sono del secolo

Xli , e le solide fortificazioni delle quali fu mu-
nito sembrano opere del secolo successivo. Que-
sto castello ora appartenne agli aretini , ed ora

ai perugini, ma finalmente fu preso dai fiorentini

nel i44<5i perchè A.lfonsina di Montedoglio, già

moglie di Bartolommeo di Pietraraalajche posse-

Sl, Tose, Tom. 6. 4
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devjlo, avea lasciata la loro amicizia, e sVra unita

al duca di Milano. Sul principio del secolo XIII
la repubblica di Siena fece fabbricare lìlontereg-

£jioni, e circondatolo di mura e di torri Toppose

come antemurale ai fiorentini suoi nemici na-

ti (85). La torre di I>Ionteroni,castello nella Valle

deir Ombrone superiore , fu edificata nel iSaa

per conto dello spedale della Scala di Siena (S6).

iVIonte Rotondo fino dal secolo XII fu terra do-

minala degli abati di Monte Verdi,edai conti Al-

berti già sì potenti in questo contrade . Appar-

tenne essa poi alla repubblica di Massa di Val di

Cecina,e finalmente cadde in mano de^senesi (87).

Dàlie di lei alture vedevansi in certi luoghi ema-

nare in alto colonne di vaporoso fumo fino alle

nuvole , o spinto dal vento strisciar sulle selve

a distanze considerabili. Non men sorprendente

spettacolo si offriva a chi se ne a v^vicinava, e tro-

vava che quel denso e caldo, ma fetido vapore,

emergeva continuamente da sorgenti d''acque bol-

lentissime,ove poi fu un luogo di gran ricchezza,

atteso il sai borace che vi si cavò. Monterufoli

posto in Val di Cecina, fu un castello che fino

dal secolo XII dipendeva dai vescovi di Volterra.

Moatescudaio è un castello posto in Val di Ce-

cina, ed ebbe i suoi particolari conti, consorti dei

Gherardeschi, i quali godevano la protezione della

repubblica pisana, e da essa erano stati dichia-

rati vicari della maremma. Abusarono della cari-

ca avuta, e si ribellarono alla repubblica pisana,

la quale caduta in potere dei fiorentini anche

Mon'escudaió a loro si sottomise (88).
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g. D2. La grossa terra di Montesansaviiio fu

presa dagli aretini guelfi nel 1267 e 1289; dai

fiorentini nel 1809 , e nel iSaS dal vescovo dM-
rezzo;manel i385 si rese con altri castelli vicini

alla repubblica fiorentina (89). Di Montespertoli,

posto in Val di Pesa, non si sa quando si sotto-

mettesse alla repubblica fiorentina, ma ci è noto

soltanto, cbe restando desolato questo castello,

la signorìa di Firenze, con provvisione dell'agosto

del 1465, permise che ivi si facesse ogni settima-

na nel giorno di mercoledì mercato libero (90).

!Nel i^5a il comune di Monte Veltraio dovette

assoggettarsi a quel di Volterra^ ma non molti anni

avanti gli uomini di quel castello^ distante dalla

città lo spazio di tre miglia, si erano sotto-

posti all'imperatore , come si legge in una carta

autentica del 124^ (90- ^^ quest^ epoca in poi

non sì trova più fatta menzione di questo castel-

lo, che presentemente più non esiste. La terra di

Montevarchi nel Valdarno superiore ebbe origi-

ne nel secolo XIII dalla distruzione delfantico

castello del medesimo nome, esistente per lo in-

nanzi suir istesso colle . Appartenne ai conti

Guidi, e fu capoluogo del loro viscontado fino al

1254^ epoca in cui il conte Guido Guerra da Ro-

mena la vendè ai fiorentini (92). Monteverde fu

un castello, ora non più esistente,nel contado di

A.rezzo, del quale fecero acquisto i fiorentini nel

i383 . Monteverdi è un castello che appartenne

ai volterrani , e fu preso per accordo dai fioren-

tini nel 1448 (93). Monticiano è una terra che

appartenne per la giurisdizione civile al vescovo
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di Volterra: fu poi dei senesi , che la smantella-

rono nel ia88.

g. 3 3. Nel 1188 fu riaperta nel castello di Mon-
tieri la miniera d'argento^ la quale fu oggetto

di una fiera e lunga contesa tra i vescovi di Vol-

terra, la repubblica di Siena e quella di ìMassa

.

I vescovi ne rimasero in possesso con dare una

rerta somma annua ai senesi, e batterono moneta.

IVIa i vescovi avendo trascurato il pagamento , i

senesi- s' impadronirono della miniera circa il

i32.6: i vescovi di Volterra eran tenuti a pagare

3o marche d** argento alla camera imperiale per

Ja licenza di scavare Targento e batter moneta .

È probabile, che quelle cave non vi siano sla-

te esauste, sapendosi, che nel i358 furono que-

ste miniere tralasciate principalmente per man-

canza di lavoranti , restati morti di peste , e p^r

gr impedimenti delle guerre*, e che gli antichi

scavando V argento per via di pozzi , necessaria-

mente dovean lasciare intatte nella sua sede na-

turale tutte le vene che erano proporzionate ai

loro angusti pozzi (94). Il castello di Montioni o

Montione nel secolo XIII spettava ad alcuni si-

gnori massetani .^ i quali ne fecer parte ad Ilde-

brando vescovo di Massa. Passato poi nella fanii-

niiglia Todini, questi nel secolo XV venderono

il castello di Montione non solo , ma il suo di-

stretto ancora a Gherardo d"'Appiano, novello si-

gnore di Piombino (95). Dopo il 1284 il popolo

della terra di Montopoli nel Valdarno inferiore,

si costituì in libertà , avendo già per lo avanti

sofferli molli disastri. Nel i349 questa ^^^^^^^ si
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sottopose e giurò fedeltà alla signorìa di Firenze,

la quale, istituendo un vicario perii Valdarno di

sotlo,fissò per allora la sua residenza in ì>IontopoIi

con soldati ed uffiziali sufficenti a riparare ad ogni

sorpresa. Il monastero di Monte Olivete mag-

giore fu fondato dagli Olivetani Tanno i3 19 (9(1).

II castello di Monte Murlo in Vescovado, non

molto lontano da quello di Monteroni,apparten-

ne al vescovo di Siena.

§. 34- Orbetello, anticamente Subcosa, è oia

una piccola città situata nella Valle d''Orabrone

inferiore. IXel i388 il conte Bertoldo giuniore in

fatto cittadino senese, quando egli per conto pro-

prio possedeva il castello d^Orbetello, fino verso

Tanno i4i4- '^ quest"" ultima epoca cadde Orbe-

tello in potere della repubblica di Siena. Orciaao

è un castello che apparteneva a Pisa , e che nel

i4o4 fu venduto a Firenze da Pietro Gaetani a

prezzo della fiorentina cittadinanza. Ortignano

nel Valdarno casentinese fu signorìa fino al 12,12.

dei conti Guidi, che ne furono allora cacciati.

Di poi nel i348 espulsone dai suoi sudditi Ga-
leotto ultimo conte, venne questo castello nel

dominio fiorentino (97). Varie furono nei tempi

repubblicani le vicende del castel di Palaia, po-

sto in Val d'Era, poiché or appartenne ai fioren-

tini , ed ora ai pisani , ma finalmente nel 1490
dovette soccombere al dominio fiorentino (98).

g. 35. Palazzuolo nella Valle Traspenuina

appartenne agli Ubaldini, dai quali fu ceduto con

altri vari castelli, a loro spettanti, alla repub-

blica fiorentina. La più antica memoria della ter-

4^
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ra di Peccloli è del iiaS. Intorno all' anno 1 165

seguirono molte sollevazioni in Yal d'Era, ed i

pecciolesi furono i capi di questa sollevazione

,

per cui dovettero soffrire dei saccheggi , e lo

smantellamento del castello . I fiorentini se ne

impadronirono, ma le genti del principe d' 0-

ranges glie lo tolsero Panno i529, nel tempo del-

l'assedio di Firenze , e lo posero in difesa, che

vi potè svernare una partita delle truppe d'^Oran-

ges, e sostenere rassedio,che senza frutto alcuno

yì pose Ercole Rangone capitano dei fiorenti-

ni (99). Dagli annali camaldolensi resulta, che nel

12,07 una parte del giuspadronato sulla chiesa di

s. Clemente del castello di Pelago apparteneva

ad un Ranieri di Guidaletto da Pelago. Pereta è

un castello in Val d' Ombrone, che fu posseduto

ixik dai propri signori, poi dagli Aldobrandeschi

,

dai conti di Donoratico, dal papa, e finalmente

dai senesi (100).

g. 36. Pescia, terra non molto distante da Luc-

ca,fu nel 1 194 governata dai marchesi di Toscana,

c[uaudo l'imperatore Arrigo YI la donò con altri

Leni al vescovo di Lucca. Si costituì quindi a co-

mune^ fu arsa dai lucchesi nel 1280, e più

"volte, ma in vano, assaltala dal duca Sforza nel

i43o (101). Petrognano fu un castello, del quale se

ne impadronirono i fiorentini nel 1384, ora più

non esiste come castello, ma come semplice cura.

Pazza era una terra, che nel i384 si ridusse, co-

me tutti gli altri luoghi conquistati, ad essere il

soggetto della fiorentina magnificenza (ioa). Pian-

castagnaiodiVal d'Orcia si trova per la prima volta
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nominato nel laia sotto il vocabolo di Pianca-

stagnaio, mentre più anticamente, secondo il no-

stro ^^eografo Repetti,sembra che fosse un casale

o villa di piano. Questo castello ebbe isuoi conti,

e soffrì varie vicende, poiché ora appartenne ad

un padrone ed ora ad un altro, ma finalmente

nel i4i5 restò costantemente suddito di Siena.

Pian di Scò situato nel Valdarno superiore., è un

borghetto che prende nome dalla pianura detta

del Resco, poi per elisione di Scò. A. piccola di-

stanza trovasi Fantica pieve, che nel secolo XIV
fu ufljziata dai suoi canonici (io3). Il Pellegrino

è presentemente la comunità di Fiesole, la quale

ebbe origine verso la fine del iSaQ. Pienza anti-

camente ebbe il nome di Corsìgnano^^orse per-

chè edificata da Corsinianum soldato di Siila ,

e di poi nel i45o quel di Pienza da papa Pio II

Piccolomini ivi nato, che l'eresse in città e ve-

scovado, immediatamente soggetta al papa (104).

g. 37. Pietrasanta è una terra,che nel i255 fu

ingrandita dai lucchesi, e le sue fabbriche più

insigni son tutte posteriori al tempo indicato del

suo ingrandimento : i fiorentini la occuparono

rirca al 1041. La Pieve a Santo Stefano ebbe ori-

gine nel secolo XII, avendola edificata gli areti-

ni a difesa della loro frontiera orientale col no-

nie di Castelfranco. Ma nel secolo successivo le

loro civili discordie ne cagionarono la rovina e

dispersione degli abitanti , i quali si offersero

airobbedienza del vescovo Guglielmino libertini,

a condizione che ricostruisse il castello, consen-

tendo di mutargli il nome in quel di s. Donato^ e di

k
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pagare il vassallaggio neldì della sua festa. Adon-

tati gli aretiui di una tal cosa, ne mossero aspra

querela, ed il vescovo,trovando utile il non oppor-

si,cede di buon grado gli acquistali diritti. Fu dopo

di ciò ricostruito il castello, e dal titolo della par-

rocchia fu detto la Pieve a S. Stefano,e nella de-

dizione di Arezzo a Firenze passò ancor questa

nel i337 ^^ dominio della repubblica fiorenti-

na ( I o5).Gli uomini del distrutto castello di Pietra

a PeroUa nel i332 lo sottomisero al dominio dei

senesi (106). Piombino è ora una piccola città

situata in Val di Cecina. Nel 13.99 ^^ distretto

piombinese e quelli delP isola dell'Elba, di Pia-

nosa e di Monte Cristo furono staccati dairantico

territorio dalla repubblica pisana, per costituirli

in signorìa agli Appiani e loro discendenza, dopo

aver venduta la patria (10^').

§. 38. Pisa è una città,la quale benché si gover-

nasse informa di repubblica,pure in qualch e modo
dipendeva dall'imperatore. Verso il 1200 Pistoia

era capo di repubblica, ed i suoi cittadini predo-

minati da spirito di parte furono in seguito i fune-

sti autori della fazione bianca e nera,che travagliò

tutta la Toscana. Le mura che attualmente cin-

gono Pistoia, ne segnano il terzo ampliamento

accaduto nel secolo XIII (108). Pitellio è un

piccolo castello nella Valle del Sercliio, i di cui

suoi pochi fabbricati son disposti circolarmente

attorno alP antica torre, fortilizio, ora campanile.

Pitigliano, terra situata nella Val d'Orcia, appar-

tenne ai conti Aldobrandeschi, già potentissimi

nella maremma, e da questi passò per matrimo-
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Ilio di una erede ai conti Orsini, i quali ne fecero

la capitale della loro contea, ed accrebbero nota-

bilmente il castello o palazzo fortificato, che an-

cora esiste (109). La terra di Poggibonsi nel se-

colo XII era soggetta ai conti Guidi, dopo i quali

ne furono possessori i senesi fino al 1176, nella

qual*' epoca pacificati coi fiorentini la cederono

alla loro repubblica (no). Fogna fu un castello

nella Val d' Elsa, ora distrutto. Il castello delle

Poraarance o Ripomarance, situato nella Val di

Cecina, non è molto lontano dalPetrusca città di

Volterra, e le sue mura castellane sembrano del

secolo XV, ed erano munite di otto fortini. I>el

1 162 fu investito marchese delle Pomarance Uber-

to Pallavicini da Federico I: non si sa poi come

passasse questo castello in potere dei vescovi vol-

terrani. Insorte delle liti fra i vescovi ed il co-

mune di Volterra , i terrieri si sottoposero alla

di lei comunità. Nel i43i Pomarance fu occu-

pato dalle truppe di Niccolò Piccinino, ma final-

mente fu ricuperato a forza d'armi dai fiorentini,

da'quali nel 1472 fu dichiarato capo di governo

del vicariato di Val di Cecina.

g. 39. Pomino era un castello, che fu domi-

nalo dai fiorentini nel i385, attualmente ridotto

a fattorìa con pieve. La terra di Ponsacco posta

in Val d'^Era, se si ha riguardo alia fabbrica, non

sembra molto antica. Il Tronci dice, che Pon-

sacco esistesse prima del i363,e che in quest'anno

fosse fortificatOjgiacchè nel i36a era qualche cosa

d'importante , mentre T esercito dei fiorentini

tentò in vano d' impadronirsene. I pisani tennero
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per loro questa terra,ma finalmente ebbe la sorte

degli altri paesi.poichè venne sotto il dominio dei

fiorentini (ii i).Pont'aSieve è un castello che fu

edificato nel i363 (i ia).Ponte d'Era è una terra in

Val d'Era, che prese il nome dal contiguo ponte

fabbricato suir Era, torrente grosso e pericoloso.

La di lei origine può essere accaduta nel modo se-

guente. Siccome un ponte serve per lo più a molte

comunità e a più strade . così per comodo dei

viandanti vi suol essere d"" ordinario Fosterìa, la

bottega di mascalcia, ed altre abitazioni, le quali

se crescono di numero, ecco formato un villag-

gio, che poi successivamente divenne castello.

Dopo molti disastri e rovine questa terra passò

dal dominio dei pisani a quello dei fiorentini ( 1 13).

Pontenano era ìin castello, che nel i38a venne

incamerato nella repubblica fiorentina, ed ora

non è più nominato. Poppi è la terra primaria del

Cosentino. In una delle quattro porte, detta Por-

ta a Fronzuola vi è una iscrizione, dalla quale ri-

Ievasi,che nel ia6a ì conti Guidi ne fecero fab-

bricare le mura e le porte, eh** erano già state

distrutte per guerre. Nel i44o ^u assediata dai

fiorentini, ed il conte Francesco, che s^ era unito

coi loro nemici,fu costretto a cedere in mano di

Neri Capponi ed Alessandro degli Alessaudri,ge-

nerali commissari dei fiorentini. Poppi ed altri

luoghi del Casentino e della Romagna (i i4)«

§. 40. La città di Populonia, che vedemmo
tanto celebre nei tempi antecedenti, divenne un

piccolo castello , ed appartenne alla diogesi di

Massa. Porf Ercole fu un castello antichissimo,

à



DEI TEMPI REPUBBLICASI. 4?

e sicuramente più considerabile che nei giorni

nostri. Apparteneva nel 1 534 ai senesi, dai quali

fu ceduto a uiesser Angiolo Morosini^ ma avendo

egli rinunziato nel 1460, la repubblica senese Io

cede a vari altri affittuari con il castello di Mon-

te Argentario (ii5). Con quel nome stesso si vede

citato nelle opere dei geografi antichi e negF iti-

nerari, sebbene dalla vicinanza di Cosa egli fos-

se talvolta pur chiamato Porto Cosano . Por-

tico è un caslello posto nella Valle Tiberina, il

quale appartenne ai conti Guidi. Anticamen te

Porto s. Stefano appellavasi Porto di Traiano, e

nel i334 era non solo in potere dei senesi, ma
per la sua capacità era altresì il miglior porto di

Italia (116). Nei secoli XIII e XIY il castello di

Prato si resse a comune, e nel i3i3 i di lui abi-

tanti, dubitando della lor sorte, si dettero in ac-

coraandigia a Roberto re di INapoli, ed ai suoi

successori, dai quali poi furon venduti ai fioren- '

tini. Ben è vero che la repubblica di Firenze si

mostrò molto benevole a Prato , concedendole

privilegi, e sollevandola tino dal 146931 titolo

di città. Nel i440t ^opo superato Roberto Bat-

lifolle ultimo conte di Poppi, il castello di Pra.

tovecchio col suo comune^ insieme con quello

di Palagio-fiorentino, o di Stia vecchia e nuova,

si sottoposero alla repubblica fiorentina , dalla

quale furonle confermate certe immunità e pri--

vilegi(ii7).

^. 41. Premilcuore; è un castello antico posto

nella Valle Tiberina.il quale appartenne alla chie-

sa, e Tebbero poi per compra i fiorentini. È da
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notarsi,che contro di esso furono per la prima,

\olta adoprate in Toscana le bombarde^ aveiid ole

portate neh 890 Iacopo delVerme capitano d ei Vi-

sconti (i 18). Qaarata fu un castello esistente nel

territorio d''A.rezzo, il quale fu incamerato in quel

della reppubblica fiorentina, ora ridotto una sem-

plice pieve.Radda è un castello nella Val d'Elsa,si-

t uato nella sommità d''un poggio,tra le sorgenti della

Pesa e dell'Arbia.Credesi edificato nel secolo XI,

e fu un tempo uno dei più forti, riel castello di

Radicofani, posto in Val d** Orcia, Adriano IV po-

chi anni dopo il j t53 pensò di fare una fortezza

di frontiera, che in seguito divenne un asilo di

masnadieri, capitanati dalfamosoGhinodi Tacco,

il quale seppe redimere in corte di Roma la per-

duta libertà, mercè le cortesie accortamente pro-

digate al pingue abate di Giugni. Sull'esempio di

Ghino se ne rese più tardi padrone il Tartaglia,

e lo vendè ai senesi. La terra di Radicondoli dai

conti A^ldobrandeschi passò in potere della re-

pubblica senese (1 19). Raggioloè un castello nel

A^aldarno casentinese, ^he appartenne ai Guidi,

ereditato poi da J>Iarco Tarlati. Nel i359 si dette

a Firenze per ribellione, e nel 1092 tentò di

ribellarsi alla repubblica fiorentina, ma restò sot-

tomesso. Il Castello di Rapolano, posto nella

Valle deirOmbrone, passò dai suoi conti in mano
dei senesi.

§. 4^. Reggello,è un castello nel Valdarno su-

periore, la cui cura era la pieve di Cascia, situata

alla distanza di oltre mezzo miglio. Nel secolo

XV essa aveva i suoi canonici, ma fu poi preben-
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da dei vescovi Gesolani, che vi tenner vicario, ce-

duto in ultimo ad un pievano residente. Grandio-

sa è la torre costruita d''enormi bozze di macigno,

e la sua distanza dalle sacre pareti ben ricorda

che fu inespugnabile fortilizio fino al secolo XIII,

quando il potente Guido de"'Cacciaconti destina-

vala ad asilo dei fanatici paterini, che presso lui

riparavansi (lao). Remole nel i3j5 era un castel-

lo, che fu acquistato dalla repubblica fiorentina,

di cui esiste poco più che la pieve (121). Il castel-

lo di Rignano prende nome dall' antichissimo

ponte sulFArno, e se questo ponte fu cosi detto

perchè intorno ad esso ebber case gli antichi A-
riniani, o perchè la famiglia Herennia vi possedè

un latifondo, potrà dirsi il borgo di remotissima

origine: ma la memoria più certa è quella, che ci

dà il nostro geologo Targioni all'anno i iga nel

tomo vili dei suoi viaggi per la Toscana.

g. 43. Riparbella è un castello in Yal di Ceci-

na, che nel secolo XII era molto popolato, e vi

avean dominio anche temporale gli arcivescovi di

Pisa, per cui ne soffersero qualche molestia dai

volterrani.Fu poi presa per forza Riparbella dai fio-

rentini nel i447 (iJi^)- La Rocca a s. Casciano, nel

centro quasi della romagna toscana, passò ai fio-

rentini all'ingrandirsi della loro repubblica (i23).

Roccalbegna è un castello posto nella Valle di

Ombrone inferiore,che appartenne agli Aldobran-

deschi di s. Fiora, ma per vendite parziali passQ

a poco a poco in potere dei senesi. Anche Roc-

castrada è una terra che appartenne ai conti Al-

dobrandeschi, che parte per forza, parte per ven-

SL Tose. Tom. 6. 5
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dita la cedettero ai senesi (i24ì,ai quali ribellatosi

nel secolo XII il popolo di quel comune, di nuo-

\olo sottoposero (ia5). La città di Roselle conti-

nuò a possedere l'onore delia sede episcopale fino

alfanno ii33. in cui papa Innocenzio II con sua

Lolla trasferi in perpetuo il vescovo di Roselle a

Grosseto, adducendone per motivo speciale Tes-

ser quella città infestata da masnade di ladroni

annidati nelle vicinanze, e la spopolazione e mi-

seria in cui essa era caduta. La pieve del castello

di Rosignano, posta in Val di Cecina, si trova no-

minata tino dal lagu. nella tassazione delle chie-

se dello stato di Pisa. Nel j345 questo castello

si levò dall'obbedienza di Pisa per istigazione dei

conti di Montescudaio, e nel i369 vi si accampò

Giovanni d'Agnello. Venuto poi che fu nelle ma-

ni dei fiorentini insieme con Pisa , si mantenne

loro fedele fino all'anno i43i, nel quale sponta-

neamente si sottomise a Niccolò Piccinino.gene-

rale del duca di Milano. I fiorentini lo riebbero

nella pace del i433,ed in pena della ribellione lo

fecero smantellare (ia6). 11 castello della Sambu-

ca,situato nella Valle Traspennina, appartenne ai

pistoiesi, dai quali fu ceduto ai fiorentini. La sua

fortissima rocca ora è diruta.

5. 44. La moderna terra di San Casciano po-

sta in Val d'Elsa, detta anche San Casciano fio-

rentino, per distinguerlo da altri castelli di tal

nome, non sembra che possa essere d'un antichi-

tà remota, giacché il di lei nome fu preso da un

santo che fiori nel secolo ìli, nei tempi di Giu-

liano Apostata. La prima memoria e la più sicura
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si trova airanno i3ao nel bullettone del vesco-

vado fiorentino. NelPanno iSia Timperatore En-

rico VI colle sue truppe si acquartierò in questa

terra, dalla quale dette il guasto alle campagne

fiorentine, per cui pensarono i fiorentini a forti-

ficarla . Nel i456 San Casciano si mantenne in

grado di fortezza, giacché alle sue porte aveva i

ponti levatoi (127). San Cascian de'^bagni è un ca-

stello in Val d'Orcia, che appartenne ai Visconti

di Campiglia d'Orcia, i quali cederonlo ai sene-

si (128). San Gaudenzio è un antico castello del-

la Vai di Sieve, che appartenne ai conti Guidi; i

di lui abitanti uniti ai popoli 'vicini^periclitaudo la

potenza dei conti, si dettero a Firenze nel i34i.

La sua chiesa già abbazìa, poi ammensata da Si-

sto IV at padri Serviti di Firenze, ora è semplice

cura. Il vescovo Iacopo Bavaro la fece costruire

sul iuodtdlo stesso della sua cattedrale fiesolana.

La terra di S. Gemignano, posta nella Val d''El sa,

si governò lungo tempo a repubblica, o come
allora dicevasi, a comune, ma non si sa con pre-

cisione quando i sangemignanesi cominciarono

a godere la libertà. Nel i353 il comune di que-

sta terra si assoggettò volontariamente alla re-

pubblica fiorentina.

§. 45. San Giovanni, terra quasi nel centro

del Val d'arno superiore, fu edificata nel 1296 dai

fiorentini, e le concederono franchigie onde po-

polarla. San Giovanni d'Asso é un piccol castel-

lo in Val d'Orcia, che fu sotto il dominio dei con-

ti senesi di origine salica, autori dei Scialenghi,

Ardenghi ec, dai quali è probabile che derivasse
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quel Paltoniero Forteguerra di Siena,"* che'nel-

Tanno ii5i sottopose alla madre patria i suoi

castelli, fra i quali San Giovanni d'Asso (i29).San

Gusmè fu dato in feudo nel 1167 da Cristiano

vescovo di I\Iagon«a, e vicario delP imperatore

Federico I in Toscana, e confermato nel 1 187 da

Arrico VI a Ranieri dei Ricasoli. La piccola ter-

ra di San alarceli o,posta nella Valle del Serchio,

ha i suoi fabbricati disposti circolarmente intorno

alPantica rocca, ora campanile della propositura.

Presso di esso è un grandioso pretorio edificato nel

i5 14 sotto gli auspicii di Leone X.In un antico ca-

samento posto nel subborgo, dov'ho la real posta,

dicesi che nel i53o fosse tenuto consiglio dal

prode Ferruccio prima d''impegnarsi nella celebre

azione, che costò poi la vita ad esso ed all'Oran-

ges(i3o).San Mariano nei tempi repubblicani esi-

steva vicino a San Giovanni nel Valdarno, ed

ebbe i suoi signori-, ma impadronitisene i fioren-

tini verso il i3oo, per gelosìa lo demolirono, a-

vendo già edificato il predetto castello di San

Giovanni.

^. 46. Gli abitanti della terra di San Miniato,

ora città, beneficati e privilegiati dallimpero,

mantennero ad esso costante devozione, e per

questa o altre analoghe ragioni fu detta la terra al

Tedesco. Nel 11 13 risedeva in S. Miniato il vica-

cario imperiale, e nel 1396 dovette soccombere

al potere dei fiorentini. La terra di San Quirico

posta in Val d'Orcia, fu residenza dei vicari im-

periali, ed uno di questi fino dal 11 80 ne cedette

il dominio ai senesi (i3i). La terra di Santa Gro^
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ce si mantenne fedele alla repubblica di Lucca

tino a che si governò a parte guelfa, ma scacciata

questa si dette in guardia alla repubblica fioren-

tina. S. Fiora fu residenza dei conti Aldobrande-

schi derivati dalla linea ghibellina, dai quali pas-

sò negli Sforza, e da questi nei Cesarini, che la

ritennero in feudo fino ai nostri tempi. Nel i344

si assoggettò ai senesi, riserbando però sempre il

dominio ai suoi conti Aldobrandeschi(i32).Santa

Firmina fu un castello,che nel 1S84 passò in po-

tere della repubblica fiorentina . Nel 1406 i ter-

rieri di Santa Luce , terra che già esisteva fino

dal 1291, si sottomisero alla repubblica di Firen-

ze . I pisani ribellatisi ai fiorentini si resero di

nuovo padroni di Santa Luce: poco però godero-

no di questo possesso
,
poiché i fiorentini se ne

resero assoluti padroni. Santa Mamma era un ca-

stello nel distretto aretino, che nel i384 soggia-

cque alla repubblica fiorentina, ora forse cura di

Marami nel medesimo contado aretino (i33). il

castello di Santa Maria, posto nella Valle Tibe-

rina, fino al 1390 fu occupalo dai suoi marchesi,

a da quell'epoca incominciarono gli atti di acco-

mandigia di essi alla repubblica fiorentina. Santa

Sofia,che appartenne all'abate di Galeata,restòdì

poi in potere della repubblica fiorentina. Sartea-

no è una terra posta in Val d'Orcia,che apparten-

ne ai Manenti d'Orvieto, finché non sene impa-

dronì Siena. Sarzana, che in qualità di castello

noi la notammo nelPepoca antecedente col nome
di Sergiano, nella traslazione ivi accaduta fin

dairanno i4^^ della cattedrale vescovile di Luni,
5*
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ottenne il titolo e le prerogative di città. Sassetta

è un castello in Val di Cecina, il quale appartenne

agli Orlandi di Pisa, ma nel secolo XIII vi fiori-

rono certi conti della Sassetta. Saturnia., ora

meschino avanzo di antichissima città , essendo

neiranno 1299 ritornata in qualche splendore, fu

tolta agli Aldobrandeschi dalla repubblica se-

nese (i34).

g. 47- La terra di Scansano appartenne agPAl-

dobrandeschi conti di Santa Fiora, da^quali passò

ai senesi nel i3oo, e nel i33i la restituirono ai

detti conti, e da essi venne sotto il dominio degli

Sforza, i quali in seguito la vendettero a Cosimo

III nel 1644 (i 35). I iiorentini,disgustati dalla po-

tente famiglia degli Ubaldini , fabbricarono nel

i5o6 Scarperia,per opporsi alle forze di quei ne-

mici, dopo aver disfatta la fortezza di xìlonte Ac-

cianico, comprata periSooo fiorini d''oro, dove gli

Ubaldini avean refugiati molti distinti personag-

gi della fazione ghibellina. Scarperia è situata al-

le falde deirAlpe,o piuttosto alla scarpa del mon-
te,dal che ha preso il suo nome ( i36).Semifonte fu

una terra della Val d''Elsa, ora dislrutta.Seravalle

fu un grosso castello importantissimo per il suo

posto, perchè frontiera tra'l pistoiese e la Val di

Fievole, i monti del barco, e la montagna di Pi-

stoia. Nel secolo XII era sottoposto ad un ramo
dei conti Guidi, ai quali fu tolto dai lucchesi nel

i3oa,nè mai più lo riebbero.giacchè passò dopo in

mano dei pistoiesi, e per ultimo ai fiorentini (137).

La grossa terra di Seravezza presentemente sman-

tellata, era in antico cinta di mura, delle quali
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non son rimaste che due porte, Tuna che condu-

ce a Corvaia, l'altra a Pietra Santa. In un istru-

mento dell'anno 1186 è chiamata Yilla de Sera-

K^etia (i38). Sergine.^ ch''era un castello nella Val

di Pesa, fu nel 1084 conquistato dalla repubblica

fiorentina, ora distrutto. Il castello di Sestino fu

ceduto dalla chiesa alla repubblica fiorentina. Il

recinto del castello è quadrangolare, ed era mu-

nito di torri alle quattro estremità. I vescovi fio-

rentini fino dal II 83 governavano Sesto, con altre

castella e terre che là intorno possedevano, per

mezzo di un potestà. Quando i vescovi ne perdes-

sero il dominio temporale none noto, ma è molto

verisimile, che ciò accadesse sul principio del se-

colo XIV, nel qual tempo indebolita la loro po-

tenza temporale,la repubblica fiorentina,che pro-

curava di estendere il suo dominio , assunse il

governo delle terre che appartenevano al vesco-

vado, nel possesso delle quali difficilmente i ve-

scovi avrebber potuto sostenersi per causa delle

circostanze politiche, ch'aerano grandemente va-

ria te,e delle molte guerre che afflissero la Toscana,

la quale fu più volte inondata da armate stranie-

re(i39).

g. 48. Siena è una bella città, la quale soffri il

suo primo crollo per T orribile peste del i^^S,

che le rapì più dei quattro quinti della sua po-

polazione, ascendente allora a circa 100,000 abi-

tanti. iNè men funesto, sebben più lento, le fu l'ef-

fetto delle civili discordie, dalle quali essa fu

lungamente agitata . Le continue mutazioni dei

suoi magistrati ed il tumulto delle fazioni inte-
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Siine non le permisero mai il costituirsi un go-

verno stabile, ed il circondar la repubblica di

una forza sicura ed imponente. Quindi lacerata

ed indebolita preparò essa stessa la rovina , ed

apri larga breccia alle aggressioni dei fiorentini

suoi gelosi vicini, i quali già da lungo tempo cau-

tamente spiavano V occasione di domarla a man
salva e senza pericolo , come fatto avevano di

Pisa(i4o). Il castello di Signa posto sulla riva

deirAruo, fu tolto nel i laa dai fiorentini alla fa-

miglia Fabbroni di Pistoia . La terra di Sorano

posta nella Val d'Orcia, fu fatta costruire nel se-

colo XIV dal conte Niccolò Orsini (i4i), e nel

i4i6 fa sottoposta alla repubblica senese (14^).

Sorbano è un villaggio che appartenne a quel

ramo dei conti Guidi , i quali ebbero la signorìa

di Monte Granelli. La città di Sovana nel 1410

fu tolta dai senesi agli Aldobrandeschi, che vi

esercitavano le loro ragioni (14 3). Le devastazioni

dei barbari settentrionali, le guerre civili dei se-

coli dopo il mille
,

gli eccidii, i saccheggi e T ab-

bandono in cui restò quasi tutta la maremma
ancora nei tempi a noi più prossimi , furono le

cause primarie della decadenza e miseria di So-

vana. Sovicille è un castello posto nella Valle

superiore delP Ombrone , ed il piccol recinto

delle sue mura castellane è circolare. II castello di

Stazzema situato Aìon molto lungi da Pietrasanta,

ha la pieve di buona architettura del secolo XIII

a tre navate, ornata di dentro di mistio e brecce

del paese. Il castello di Stia fu detto Palagio fio-

rentino, perchè dominato dai conti Guidi ^ dei
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quali il conte Antonio si chiamò del Palagio (i44)'

Il borgo di Subbiano, posto nella Valle Tiberina,

appartenne in antico ai canonici del duomo vec-

chio d"* Arezzo. I pisani nel ia84 tenevano nel

castello di Suvereto o Sughereto un giusdicente

col titolo di potestà. Nel i^^o lìaldoccio d' An-

ghiari prese e saccheggiò Suvereto, ma la repub-

blica di Siena lo fece rendere a Paola vedova del

signore di Piombino (i45).

g. 49- Talla,ora capoluogo situato nella Valle

Tiberina, fino dal i345 ebbe i suoi signori o Cat-

taui, detti nobili di Talln. Telamone appartenne

ai monaci di san Salvadore di Montamiata , dai

quali ne fece acquisto nel ido3, collo sborso di

900 fiorini, la repubblica senese (146). Sofifrì vi-

cende infinite,e fu staccato dallo stato di Siena

sotto Filippo II. Terranuova la edifirarono i fio-

rentini nel j3o7 col nome di castel Santa .diaria,

a freno dei Guidi spesso ribelli (147). Non molto

distante da Lari trovasi il castello detto Terric-

ciola, che fu tolto a"'fiorentini Tanno 1496 dai col-

legati dei pisani, ma poi fu da essi ricuperato

dopo la partenza delPimperatore (148). Tizzana è

una potesterìa presso i contini del pistoiese, che

appartenne ai pratesi^ poi ai pistoiesi. Fu assedia-

to questo luogo dai fiorentini nel laSa, perchè

quei di Tizzana avean prese le armi in favore dei

pistoiesi. Toppoli e Torre erano due castelli, dei

quali s*' impadronirono i fiorentini negli anni

i335 e i385, ed ora più non esistono . Torrita

posta nella Val di Chiana, è una terra circondata

di mura, già coronata da numerose torri , ondo
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ne venne il di lei nome : fu patria di fra Iacopo

restauratore del mosaico (149). Trappola era un
castello ohe fu occupato dai liorentini nel 1 384.ora

distrutto^ forse la priorìa del comune di Loro.

ÌSeWa Valle Traspennina trovasi il castello di Tre-

dozio, che fece parte del dominio dei Guidi fino

al i4i lineila qual'epoca se ne impossessò la re-

pubblica fiorentina. Il castello di Trequanda,posto

nella Valle dell'Ombrone,aveva,neHempi de-quali

sì parla, un cassero per difendersi dal nemico, ora

ridotto a casa di fattorìa (i5o). Fu de'Cacciaconti,

ma nel 1009 ne prese possesso la repubblica se-

nese (i5i).

g. 5o. Uliana fu un castello che si arrese al

valore fiorentino nel i384:ora più non esistente.

Uzzano è un castello nella Valle di Nievole, un

miglio circa sopra Pescia , che nel secolo XIII

ebbe i suoi signori. Il castello di Vagliana posto

sulla strada maestra di Bologna, con una pieve

contigua dello stesso nome, nel secolo XIII ebbe

i suoi caoonici.ed un castello accanto di dominio

del vescovo di Firenze. V^ecchiano nella Valle del

Serchio è un aggregato di bei villaggi, posti fra

la destra del Serchio ed il monte d' Avane . ?fel

vicino monte di Castello e^a un'antica rocca dei

pisani, già fortezza di grande importanza, conse-

gnata ai fiorenlini nel i4o5. Valle, ora scheletro

di castello, in latino chiamalo Falle JSoctonus^

come apparisce da diverse scritture del 1019, ed

in italiano Valbuia^ come vien detto in un lodo

del iai9 , fino dal secolo XII fu posseduto fra i

canonici ed il vescovo di Massa, e passato quindi
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in varie altre mani. Vellano è uu vecchio castello

posto ia Val di fievole nel vertice di un poggio,

per cui si rendono incomode le vie che gli danno
accesso. Si crede abitato in origine da una colo-

nia di avellauesi emigrati da Terra di Lavoro.

Delle sue antiche porte tre restano in piedi ed

una è diruta (102.). 11 castello di Vergherete della

Valle Traspennina l'acquistarono i conti Guidi da

un Bernardi creditore di un conte diCastrocaro^

ma nel i4o4 fu loro tolto da'fiorentini.Vernio è un

feudo imperiale, cbe appartenne agli Alberti, dai

quali compraronlo i Bardi nel 1 33 1. In quel tempo

reggevasi dai conti, ma la fiorentina repubblica,

che tino dal ii85 lo avea avuto inaccomandigia,

cercò ogni mezzo per diminuire il loro dominio,

g. 5i. Vicchio nel Mugello è un castello ben

mantenuto, che nel i3a4 ^^ fabbricato dalla re-

pubblica fiorentina per opporsi alle (brze dei con-

ti Guidi, dopo aver disfatto Tantico castello An-

guinana lontano da questo quattro miglia (i53).

Vico-pisano è un castello, nel quale vi risedeva

un giusdicente pisano, e dopo aver sofferto vari

disastri, dal dominio dei pisani passò a quello dei

fiorentini, i quali dopo essersene impadroniti lo

guardarono sempre con gelosia, e lo ridussero

inespugnabile, per la maniera di guerreggiare che

allora usavasi. Certamente le grandi fortificazioni

e cortine, delle quali rimangono in piede alcuni

avanzi, furon fatte dai fiorentini col disegno del fa-

moso architetto Filippo Brunelleschi(i 54). Vigna-

le era una terra nel contado aretino,che nel i385

fu acquistata dai fiorentini, ora distrutta. Vinci
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è un castello situato in Val di Nievole, e fu pa-

tria di Leonardo famoso artista di tal nome. Vi-

scia fu un castello, del quale resersi padroni i

fiorentini nel i336,ora non più esistente. Anche

Togognano, ora distrutto, fu un castello nel con-

tado fiorentino, il quale si ridusse alla suggezio-

ne dei fiorentini nel i384 (i55), Nel 1197 la città

di Volterra si unì colla lega guelfa, e nei 124»

col fuoco e col ferro dettero F ultimo crollo alla

potenza temporale dei loro vescovi^ fu abolito il

magistrato dei due consoli, e si stabilì il governo

dei dodici anziani, per lo che fu eretto il palazzo

di loro residenza. Fece omaggio questa città agli

imperatori, e Carlo IV ristrinse fra i giusti limiti

Tutorità temporale del vescovo di Volterra, di-

chiarandolo giudice imperiale degli appelli nelle

cause civili criminali, e lasciando libero il gover-

no già stabilito della cittadinanza. Fu poi in tutto

soggetta alla repubblica fiorentina.

g. 52. Dopo aver parlato delle città, terre e

castelli che appartevano alla Toscana nei tempi

repubblicani.diremo alcunché sulle vicende delle

di lei isole principali. Fino dal secolo XI Pisola del-

TElba dipendeva dai pisani, a'quaìi fu tolta dai ge-

novesi nel 1290^ ma alcuni anni dopo la ricupe-

rarono mercè un trattalo. Fu governata con leg-

gi pisane fino a che nel 1399 il capitano dei pisani

Gherardo d' Appiano negoziò e vendè la patria

con tutto il suo dominio al duca di Milano Ga-

leazzo Visconti, diche venrr egli rimunerato con

grossa somma di moneta, e col rilasciargli il li-

bero governo della porzione più remota del con-
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tallo pisano, cioè della maremma di Piombino,

insieme colle isole dell' Elba, di Pianosa e di

iHonte-Cristo, obe allora ne dipendevano (i56).

g. 53. Pianosa nel secolo decimosecondg fu

presa dai genovesi ai pisani, e di nuovo nel se-

colo XIV^ Dia poi quest^isola tornò in potere dei

l>isani. Sotto il governo degli Appiani fu invasa

dal duca Valentino, e quindi devastata dai pirati

di Barberia; ad onta di ciò gli Appiani non vol-

lero mai cederla ai granduchi^ che ambivano pre-

sidiarla. Il monastero deir isola di Montecristo

sul cominciare del secolo decimoterzo trovasi

già riunito a s. Michele di Pisa. Ofelia formazione

«lello stato piombinese fu quest'isola considerata

sua dipendenza, e dicesi, che Emanuele Appiani

facesse sull'alto costruire quel forte, di cui re-

stano i ruderi, ma in seguito i pirati di Barberia

depredarono più volte quest'isolane quindi fu quasi

del tutto abbandonata (i57). Le isole del Giglio^ e

di Gaunutri nei tempi repubblicani furono date

in feudo dall'abate delle Tre Fontane alla fami-

glia Orsini conti di Sovana. dai quali passarono

alla repubblica senese, e dovettero seguire la di

lei sorte politica. Papa Gregorio XI nel 1874 fu

costretto a bandire dall'isola della Gorgona i mo-
naci benedettini, a punizione della loro rilassa-

tezza. Fu poi data quella badìa ai certosini, e i

pisani che fino dal secolo X avevano T alto do-

minio dell'isola, gli esentarono dalle gravezze.

Sul cominciare del secolo XV i pirati di Barberia

scorsero la Gorgona e la depredarono, per lo che

alcuni monaci liberatisi colla fuga, si rifugiarono

St, Tose. Tom» 6. 6
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nella certosa di Calci. Diversi pontefici tollera-

rono la loro assenza.e Sisto IV li esentò dal far ri-

torno airisola, permettendo che ne conservassero

l'utile dominio. JNei tempi repubblicani V isola di

Capraia non apparteneva più alla Toscana, giac-

che divenne signoria del patrizio Iacopo di Maro,

che ne venne spogliato nell'anno i5o7 dalla re-

pubblica genovese, e passò poi al re di Sarde-

gna (i 58).

§. 54. È la Toscana sì abbondante d^ acque

minerali e termali, che trattando di essa non si

possono passare in silenzio, almen quelle di mag-

giore entità. Bagni, o bagno di s. Filippo,è situato

sul torrente Rondinaia, nella cui vallecola sca-

turiscono le acque termali, cinque miglia a setten-

trione dalla Badìa di s. Salvadore nella diocesi di

Chiusi, compartimento di Siena. Ivi esistono le

rovine di vecchie terme, delle quali per altro

non si ha documento anteriore al secolo XIV. Un
potentissimo banco di candida incrostazione tar-

tarosa. qua e là suddivisa in grandiose moli di

travertino, cuopre il terreno marnoso, da cui

è costituita la collina dei bagni sino alle falde

del monte Zoccolino, dove subentrano le roc-

ce stratiformi, coperte esse stesse più in alto

da immense rupi di peperino. Le acque di s. Fi-

lippo scaturiscono da spacchi di travertino, e per

vari rivi discendono da una scoscesa collina
,

mentre ricuoprono il suolo di una incrostazione

farinacea, innanzi che precipitino in un tonfane,

dove giacciono i bagni di Casale. La quantità del

carbonato di calce, che le acque rilasciano per
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via, è cosi Tistosa, che se ne rivestono quei cam-

pi, le pietre, le piante, i legni, e qualunque siasi

corpo^ tantoché vi s* è introdotta l'arte di deporre

presso quelle acque delle forme concave di bassi-

rilievi, ove ricevono gli spruzzi di acqua, perchè

vi depositi il tartaro, che viene a formare degli

esattissimi bassirilievi . Il bagno di s. Micliele

delle formiche di Val di Cecina, quattro miglia

a scirocco distante dalle Poraarance, comparti-

mento di Pisa, è un piccol fabbricato situato alla

base orientale d'un monte di gabbro,sulIa cui som-

mità sono gli avanzi d** una chiesa dedicata a s.

Michele. Le polle sorgono in piccola quantità fra

il gabbro ed il calschislo. Sono termali acidule, al

gusto disgustose , limpide , inodorose, di trenta

gradi di temperatura, e col riposo depositano un
calcareo tartaroso , compatto e biancastro . Si

adopra la sua acqua per immersione, ed è accre-

ditatissima per dolori artritici, paralisi e piaghe

alle gambe (109).

g. 55. 1 bagni di Lucca, Balnea Corsennae et

ì^illae sono in Val di Lima, due o tre miglia lungi

dalla confluenza di questo fiume nel Serchio. La

più antica terma, quella che dette il nome ai ba-

gni di Lucca, è il bagno caldo.più noto col nome
di Corsena della chiesa e villaggio omouimo. Co-

minciò la celebrità di questo bagno sino dal se-

colo duodecimo, ed è opinione che la contessa

Matilde costruisse sul Serchio presso al borgo il

ponte chiamato della Maddalena, onde agevolare

agli abitanti della Garfagnana il viaggio di Lucca

e Taccesso ai bagni. La più remota menzione che
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si ha suir USO dei bagni di Corseiia . la trova

jl chiarissimo Repetti nostro geografo nella crona-

ca pisana di Guidone da Corvaia, accennata nel

marzo del 1284, colla quale si apprende, che la

apertura del bagno era stabilita in un giorno fisso,

siccome lo dà a credere la gara, colla quale i con-

correnti si disputavano il posto per entrare nel

bagno di Gorsena il primo venerdì di marzo^ gior-

no in cui taluni credettero che quelle acque ope-

rassero prodigi. Il secondo stabilimento
,
quel

delle docce basse, appartiene al bagno denomi-

nato bagno rosso, dove undici sorgenti versano

le loro benefiche acque. In piccola distanza dal

bagno rosso, trovasi quello di s. Giovanni, k cui

sorgenti son meno mineralizzate, e credute più

utili ai deboli ed ai fanciulli. I bagni alla \ì\hy

costituenti il terzo stabilimento termale,non ce-

dono ai già descritti per la celebrità loro, come

ancora perlamagnificenza delle abitazioni che le

fanno corona. I bagni di Montalceto si trovano

sul monfe omonimo in Val d''Ombrone senese, un

miglio distante dalla strada regia lauretana, di-

ciannove miglia in circa da Siena. Questa sor-

gente appartiene alla classe delle acque acidule

minerali, e scaturisce apparentemente in sem-

bianza di più sorgenti dagli spacchi di travertino

poroso,che riposa sul tufo, e sulla marna ceruleo

conchiliare. L'auso di queste acque non fu cono-

sciuto prima del seciolo XIV. Consistono questi

bagni in diverse polle per doccia e per immer-

sione , mentre altre son destinate per bevan-

da (160).
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g. 56. 1 bagni di Montecatini in Val di Nievole

sono fra la strada regia pistoiese ed il poggio, su

di cui risiede il castello, da dov''ebber nome i ba-

gni, e spettano al compartimento di Firenze, da

cui sono i bagni 29 miglia distanti dal lato occi-

dentale. Quattro grandiosi stabilimenti termali,

forniti di altrettante scaturigini di acque termali,

esistono in un'' area non maggiore di un quarto

di miglio di diametro. La memoria più antica dello

uso di questi bagni la dobbiamo al celebre me-

dico Ugolino da Montecatini, nella di cui opera si

accenna l'epoca della edificazione di quello del

Tettuccio, detto allora bagno nuovo , ordinato

nel 1870 dalla repubblica fiorentina, più colla mira

di estrarne del sai marino, cbe di renderlo utile al-

la medicina. A questo secondo scopo fu diretta la

deliberazione presa un secolo dopo, cioè T anno

1477, quando si decretò una somma, perchè si

restaurassero la fabbriche rovinate. Le acque dei

bagni di Petriolo scaturiscono in Val di Mersè,

nel fondo di un cupo vallone percorso dal tor-

rente Parma, presso al ponte su cui passa la stra-

da regia grossetana, venti miglia a ostro da Siena,

trentaquattro a settentrione da Grosseto. Non
v'è quasi scrittore di bagni, che non rammenti con

lode quei di Petriolo,dove si sa che la repubblica di

Siena teneva un soprintendente nel secolo XIV,
dopo averli a spese pubbliche restaurati. Recla-

mavano questi bagni riparazione fin da quando
ne fece rapporto al governo senese Simone Tondi,

dopo la visita ordinatagli nel i333^ e perchè non di

rado qualche brigata di ladri derubavano i ricor-
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renti, la repubblica di Siena fece circondar di

mura il castello di Petriolo. Da Plinio in poi non si

fa più menzione dei bagni pisani, detti Aquae ca-

ìidae plsanorum nella storia, fino al secolo duo-

decimo^ dalla quaPepoca in poi quei di Casciana

furono presi in considerazione dalla contessa

Matilde. Caduta Pisa in potere dei fiorentini, an-

che i bagni ebbeio a soffrire la loro sventura,

poiché il capitano del vincitore Bertoldo degli

Orsini, conte di Sovana, fece rovinare le terme

e diroccarne tutte le fabbriche (i6i).
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EPOCA V.
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Jn. 1115 rff G. Cr,

§. i. Jtjra stata l'Italia saccheggiata ed afflitta

da ogni generazione di barbari,che le piombavano

addosso, non per altra cagione se non per quella

di porla a ruba , e quanto più bagnate di sangue

tanto più decorose credevano le lor prede. Ma
intanto fermatisi quei boriosi in Italia,vi avevano

introdotte delle massime d'indipendenza. In quel

torno, cioè nel nono secolo.principiavauole citta

a rialzare le antiche loro muraglie, e i re de"* bar-

bari,che le aveano dappertutto adeguate al suolo,

non frapposer più ostacoli al di loro riedificamen-

to. Frattanto nuovi sciami di barbari trabocca-

vano da varie parti inEuropa,e non già desiderio

di conquiste e di gloria li concitava, ma una ine-

stinguibile sete di rapina e di sangue. Chi avrebbe

in tali frangenti negato agli abitanti delle città lo

assenso di porsi in salvo da'loro oltraggi? Migliaia



^a AVVENIMENTI STORICI An, 1115.

di borghesi erano stati taglieggiati da men che

un centinaio di masnadieri. 3Ia dappoiché gP im-

peratori abilitarono i cittadini a rialzare le loro

mura, e provvedere o fabbricar armi, cambiaron

facciale cose. Le diuturne loro calamità li aveano

induriti, ed abituati alle privazioni ed ai pericoli,

ed aveano appreso, che era miglior partito il difen-

dere la propria città, che abbandonarla in balia di

d'un aggressore spregievole (i).

2- a. A-ppena che le città furon cinte di mura,

si accrebbe celereraente la loro possanza , ve-

dendovi arrivar da ogni sito quantità d'infelici a

chiedere un asilo contro Taggressione , offrendo

in ricompensa la loro industria ed un braccio per

difenderla. Comprendeva ogni città, che la di lei

forza posava nel numero dei cittadini, onde face-

vano a gara tra loro nelfaumentar questo mezzo

efficace di difesa, accogliendo meglio che potevano

gli stranieri: le piccole città seguivano le vestigia

delle grandi. Volle avere ciascuna il suo castello,

o almeno una torre, dove nel frangente di una

subita aggressione potesse il popolo ridurre in

salvo sé e le sue masserizie. Ma i duchi, marchesi,

conti ed i prelati, i quali tenevano queste città e

gli abitanti in conto di cose proprie , non indu-

giarono guari ad accorgersi, che i loro sudditi

dappoiché erano stati provveduti d'armi e poteano

difendersi dietro le loro mura , inclinavano poco

ad obbedirli ed a lasciarsi spogliare.Quei che abita-

vano i propri castelli si avvidero incontanente,che

a difenderli avean bisogno d^^omini affezionati,

per la qud cosa incominciò la nobiltà castellana
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a proscegliere i contadini, ad agevolarne l'incre-

mento, a provvederli d -armi , ed a conciliarsi la

lor devozione. Rapidi furono gli effetti di questo

mutamento di regime, essendosi d^ allora in poi

considerabilmente aumentata la popolazione della

campagna (a).

g. 3. Frattanto gl'imperatori alemanni, che

spesso calavano in Italia alla testa dei loro eser-

citi, ferraavansi nelle terre di Lombardia , do-

ve attendevano gli omaggi deTeudaiari italiani.

Quivi riscuotevano i canoni loro dovuti , e pro-

mulgavano alcune leggi pel governo d'Italia. Ad

ogni modo un sovrano forestiero
,
quasi sempre

lontano, che dava di sé conoscenza mediante una

invasione, alla testa d"'un esercito barbaro, non

poteva bene amministrare un paese, ch'aeragli noto

appena, e nel quale grande aborrimento si avea

pel di lui giogo. Questi imperatori ascrivevano a

loro fortuna il riconoscere qualunque ei fossero

i magistrali locali , semprechè ottener potessero

da loro il pagamento dei canoni pecuniari. Ye-

deansi da un lato i duchi e marchesi ; la dignità

dei quali era sopravvissuta alle varie invasioni e

guerre civili, dalfaltro agli arcivescovi e vescovi

delle grandi città,investiti sovente dagrimperatori

dei ducati e contadi; inclusive i magistrati delle

stesse città, i quali benché nominati dal popolo

ricevevano dal monarca il titolo di vicari imperiali,

ed intervenivano coi nobili e prelati alle udienze

e diete imperiali. Dopo qualche mese Timperato-

re solea ritirarsi nella Germania col di lui eser-

cito. Ritornavano pure i nobili nei loro castelli, i

Su Tose» Tom, 6. 7
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prelati ed i magistrati nelle loro ciltà,ed a far ri-

spettare, come dicevano, i loro diritti, non facean

conto che delle proprie forze (3).

g.4- I cronisti di varie città di Toscana son

costanti neirasserire,che Carlo 3Iagno fece libere

alcune di esse , e lasciò che da sé medesime si

governassero, ma taluni di loro hanno esteso

troppo questa libertà, la quale non consisteva in

altro che nel sistema municipale, conservato da

questo regnante^ sistema che a vero dire in To-

scana incominciò cogli etruschi, continuò sotto 1

romani, sotto i barbari, e sotto i Carolingi con

poca variazione di cose e di nomi (4) . Forse

erano essi scrittori incitati a credere,che la digni-

tà dì consoli nelle principali città di Toscana fos-

se legata coir assoluta libertà d'una repubblica,

per cui scrivesi da qualche moderno, che sembra

per via d'esempio, la repubblica di Firenze esi-

stita fin dall'anno iioi,perchè il di lei comune al-

lora era già diretto dai consoli (5). Bisognerebbe

per altro dimostrare, che reiezione al consolato

fosse fatta liberamente, e indipendentemente dai

cittadini, ai quali senza subordinazione ad altri

avessero preseduto i consoli, e cosi soltanto ap-

parirebbe evidentemente la libertà. Ma il non re-

sultare da nessun documento,che alcuna città di

Toscana fosse compiutamente libera innanzi la

morte di Matilde, ci fa pensare che i consoli, ove

si trovino additati anteriormente a quelP epoca,

dipendessero dai marchesi^e rappresentassero sol-

tanto il comune, e giudicassero di commissione

ed a nome loro (6).
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g. 5. Nel parlare delle vicende dei nostri go-

verni.fa d'uopo rammentare quella celebre donna,

figlia di Bonifazio duca e marchese di Toscana
^

Matilde , ancor lei contessa , marchesa e du-

chessa di questa provincia. Ella fu al certo che

senza averlo in mente, apri la via alle toscane

città, e specialmente a Firenze, che fu delle prime,

onde squotere il giogo degriraperatori e mettersi

in libertà. Il suo stesso esempio fu che incitò i

toscani ad opporsi agl'imperatori, e a farsi liberi,

e per conseguenza a sottrarsi dalla soggezione

ai marchesi , che per essi governavano la Tosca-

na. Or neir anno iii5 in cui mori la contessa

Matilde, era la Toscana soggetta ai marchesi e

conti. Ma quegli scrittori che anticipar vollero la

libertà delle nostre rittadi, si lasciarono inganna-

re da vari cronisti, i quali attribuirono ai popoli

indipendentemente dagli imperatori e marchesi

prima di questo tempo, alcune guerre ed impre-

se (7). Il Fiorentini storico della Toscana, riflet-

tendo egli pure alle assersioni d** altri storici, che

fan comparir libere innanzi al tempo indicato le

città di Toscana, procura di salvarle in tal guisa,

dicendo: „ che per naturale istinto i popoli tosca-

ni, desiderosi di libertà, mal sopportavano il do-

minio dei marchesi, e frequentemente tentavano

ribellioni. È perciò verisimile, che aspirando tut-

tavia que''popoli alla libertà, dopo la morte di Ma-
tilde appoco appoco ricuperata, si tacesse fin da

allora dagli storici toscani il nome del principe

governante,e questa sia la cagione^che le imprese

fatte in quei tempi si trovino solamente ascritte
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agli stessi popoli, come se stali fossero liberi ed

indipendenti (8). „ Son tutti equivoci di storie

malfatte, dice un moderno eruditissimo critico,

quelle imprese che dìconsi eseguite da una città

toscana contro dell'altra, innanzi la morte di Ma-
tilde ,

perch'' eran guerre ed assedi e devasta-

menti, intrapresi coll'ordine espresso o tacito dei

marchesi che signoreggiavano in questa provin-

cia, per giuste cagioni che aveano di abbassar

l'orgoglio ai ribelli, o ai perturbatori della pub-

blica tranquillità „ (9).

g. 6. Quesfanno memorabile per la morte di sì

gran donna,fu amaro ai fiorentini per un fuoco che

si apprese in borgo s. Apostolo, il quale fu sì gran-

de e impetuoso, che con singoiar danno e rovina

dei cittadini, arse buona parte della città, ed ap-

pena rifatte avevan le case ed i tetti abbruciati,

quando due anni dopo vi s'apprese un altro non

minore del primo, nel quale oltre ai palagi e gli

arnesi di casa,quel che fu di maggior perdita, ar-

sero quasi tutte le scritture pubbliche e private

dei cittadini, talché rimase spenta la memoria di

tutte le cose passate, né giunse ai posteri se non

una tenebrosa ed oscurissima notizia dai vecchi

raccontata, di quel che innanzi a loro era acca-

duto (io).

§. 7. Continuava la guerra che sì onorevol-

mente fino dal 1 1 14 conducevano i pisani contro

i saraceni alle isole Baleari, e già si avanzava la

stagione invernale dell'anno i ii5,quando fu for-

za ohe questi nostri toscani tirassero in sec^o

sul lido di quelle isole le loro navi, a motivo dei
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venti soliti d*'infiiriare in quelle spiagge. Destina-

to quindi un buon numero d"' armati alla guardia

del navale, gli altri stringendo il blocco, si por-

tarono ad investire più d'appresso la città, onde

obbligarla per fame alla resa. Quivi una notte

venuer sorpresi dagli assediati, che divisi in due

schiere gettaronsi nei loro accampamenti, ed ap-

piccarono in breve tempo il fuoco alla massima

parte delle loro baracche. Oltre a ciò la penuria

di vettovaglie e Paria poco sana, causarono una

epidemìa pericolosa neir esercito ^ di modochè

oli ausiliari minacciavano di abbandonare 1' ini-

presa. Giunta in Pisa la notizia di tali avversità,

s'indissero digiuni ed orazioni, e le donne stesse

deposti i propri ornamenti, portaronsi a pie scalzo

nei sacri templi a pregare e far voti pe'loro con-

giunti. Divenuto il tempo un poco più mite gli

assedianti calarono in mare tutti i legni, e rin-

novarono vigorosamente gli attacchi contro la

città. Un giorno venne fatto ai pisani di appic-

care il fuoco con strali incendiarii a tutti i ripari

di legname costrutti dai mori sulle mura, ed al-

lora la vittoria si dichiarò a favore dei primi, riu-

sciti con indicibile bravura a superare il primo

recinto del contrastato suolo (i i).

g.S.ln tale sfortunata circostanza si chiese im-

mediatamente accordo dagli assediati, aderendovi

il conte Raimondo: ma a fronte delle sue isti-

gazioni per Taccettazione delle trattative, vennero

quelle dai consoli pisani costantemente ricusate^

dicendo che non conveniva ai liberatori della Sar-

degna.aì sostenitori del regno di Gerusalerame,ai

j
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viacitoridi Cesarea il tornare indietro da tanta im-

presa, senz'averla in ogni parte compiuta, adonta-

to di ciò Berengario, parti dal campo co' suoi

spagnoli e tornò a Barcellona. Il console Pietro

d"" Albizioue.surrogato nel comando delle truppe,

valse in tal modo ad esaltare gli spiriti de''suoi,

che in pochi furiosi attacchi superarono ogni ri-

manente della città fino al castello. Pfon molto

dopo fra l'entusiasmo e la gioia portaronsi ad ag-

gredire quelTultimo propugnacolo, dove i sarace-

ni alzate avevano sopra le mura vaste torri di

legname, per soprastare in altezza alle castella

avversarie: ma a fronte della loro disperata difesa,

non potetter grinimici che brevemente ritardare

ai pisani il compimento della vittoria, cui questi

effettuarono, mediante il compenso di lanciare in

alto delle funi guarnite d''uncini,colle quali aggan-

ciando le cime di quelle opere posticce,le traevano

poscia precipitosamente a terra. Grandissima fu la

strage de''mori^ i pisani furono costretti a si fatta-

mente incrudelire contro il nemico, dalla ferocia

e cattiva fede di que^barbari, e dall'animosità de-

rivata dalla differenza delle religioni. Il Duraero

de''cristiaui liberati dalle catene fu detto ascende-

re a trentamila. Il bottino fu immenso^ Toro, le

gemme, le preziose spoglie, frutto delle rapine di

tanti anni di questi corsari, cadde in potere dei

vincitori, e fm loro fu diviso (la).

g. 9. Ecco la fine d" una grande azione, che

rese celebre il secolo decimo secondo, per la

quale s* illustrarono i pisani, e che riempiè di

giubbilo il mondo cristiano. Il suolo conquistato
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non parve per altro ai vincitori sepolcro decen-

te pei laro morti^ laonde pensarono d'imbarcare

quegli che forse più si distinsero,e per non turba-

re in Pisa la gioia del ritorno colla vista di tanto

lutto^ li condussero in 31arsiglia, ove nel ciinite-

ro di s. Vittorio detter loro onorevole sepoltura,

apponendovi analoga iscrizione. Dopo quest'Yalta

di pietà presero il cammino verso la desiderata

patria, nella quale entrarono fra le più vive ac-

clamazioni d'innumerabile popolo.accorso in folla

inclusive dalle vicine città. Fra i prigionieri che

adornavano il trionfo contavasi la moglie ed il fi-

glio del re Nasaradeolo, morto nel tempo dello

assedio.e Burabè ch^eragli succeduto. La regina ed

il figlio divennero cristiani^ ed'una epigrafe situa-

ta nella facciata del duomo pisano ci manifesta il

luogo dove la prima ottenne Tonore del sepolcro.

Il giovine che si encomia come saggio e modesto,

ascritto fra i canonici della cattedrale, venne in

seguito rimandato a governare il suo nativo pae-

se, sotto la direzione d''uno dei più potenti citta-

dini della repubblica, ed è creduto un tal Bene-

detto Orlandi signore della Sassetta.

g. IO. Cupidi questi vittoriosi pisani di sape-

re qual esito avesse avuto la raccomandazione

che aveano fatta della lor patria ai fiorentini pri-

ma di allontanarsene per la guerra, intesero che

essi non avean ricusato di restare alla guardia

della città dei loro amici,e fatta gran provvisione

di cavalieri e di fanti, avean raccomandato al capi-

tano la città di Pisa,non altrimenti che s'ella stata

fosse la città di Firenze. Il capitano sollecito d'ob-
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bedire ai comandarneiili della repubblica fioren-

tina, e non volendo che la ribalderìa d' alcun

privalo scemar dovesse il benefizio che facevasi

all'universale, né che i pisani pagassero la sicu-

rezza della patria col sospetto della onestà delle

lor donne, non volle entrare nella città, ma tro-

vato un alloggiamento comodo a due miglia di

lontananza da Pisa, ivi s'attendò, e incontanente

mandò bando con pena della testa a chiunque fosse

ardito d''entrarvi: per vigor del quale bando es-

sendovene uno entrato^ fu subito preso e con-

dannato alle forche. Ma rincrescendo ai vecchi

pisani i quali eran restati, che per conto loro il

capitano fiorentino incrudelisse contro i suoi

medesimi, mandarono a pregarlo in grazia a non

volere eseguire quella sentenza, forse arbitran-

do di non far cosa discara al capitano.il quale più

per un'ambiziosa dimostrazione che per vera os-

servanza della militare severità fosse trascorso a

dare quella rigorosa sentenza, ma egli rispose loro

che noi volea fare: onde i pisani per iscampar

lui dalla morte, replicarono che almeno ciò non

facesse egli in sul lor terreno: ed egli prese il par-

tito di far segretamente comprare da un contadi-

no un pezzo di terra dalla suarepubblica.,e quivi

rizzate le forche punir fece.secondo il tenor del

bando, il contravventore della legge (i3).

g. II. Il numero dei mussulmani trucidati e

dei cristiani liberati dalle catene eccede la pro-

babilit3(i 4).Avendo i pisani tra le altre nobili spo-

glie tolte ai nemici, recate due colonne di por-

fido e certe porte di metallo, mandaroao ad of-
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frire ai fiorentini, stati guardiani della loro città,

qual delle due cose piacesse loro di ricevere in

segno di riconoscenza del loro acquisto, e fu ri-

s posto che volentieri avrebber prese le colonne di

porfido, le quali furono mandate coperte di scar-

latto fino a Firenze, e dai fiorentini collocate poi

dinanzi la porta principale di s. Giovanni , dove

tuttora si vedono (i5).

5. la. Ma tilde cheavea simulata sempre o aper-

tamente negata obbedienza agP imperatori, per

motivo della discordia fra essa ed i papi, essendo

ella del partito papale^ comandò sempre libera-

mente e indipendentemente, onde i toscani se-

guendo il di lei esempio, credettero di loro con-

venienza doversi render libeii, e non riconoscer

più marchese o duca, il qual di poi comandasse

in Toscana (16), e da ciò furono in parte anche

indotti dalla mancanza di forze e di consiglio

dei passati imperatori, che aveau rallentate tanto

le redini del regio potere sulle italiche nostre

città, da recar loro favorevol mezzo e grande agio

di porsi finalmente in libertà (17), quantunque

non mancano esempi d' atti di loro subordina-

zione.

g. i3. Toltosi dai pisani quel grande ostacolo,

che dicemmo, de''saraceni annidati nelle isole Ba-

leari, alla navigazione italiana non si trattennero

altrimenti que'popoli entro il contine del Medi-

terraneo occidentale, ma passato Io stretto si

avanzarono nelTOceano fin oltre le Fiandre. Som-
mi vantaggi trassero gì* italiani dal traffico su

quella ricca costieraj dimodoché ben presto lo fé»
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cero grandeggiare come nel Levante^e fu intorno

a que"* tempi, che divenuti i pisani più ricchi di

ogni altro popolo allora commerciante, le loro

ricchezze andarono per sino in proverbio fuori di

Italia. Non è quindi da meravigliarsi,se gli emuli

loro, i genovesi, ne prendessero gelosìa, ed aper-

tamente si dichiarassero loro nemici. Alla'gelosìa

di commercio aggiungevasi la vanità: questi mal

soffrivano che alla sede arcivescovile pisana ria-

soggettati fossero i vescovi della Corsica. Un tal

atto di giurisdizione metropolitana era già stato

emanato dal pontefice Urbano II: ma poi ad istan-

za dei genovesi avealo revocato. Ora il successore

Gelasio II, debitore della propria salvezza ai pisa-

ni, che Tavean sottratto in Roma alla persecu-

zione deir imperatore Arrigo, condiscese a ricon-

fermare nei loro arcivescovi quell'ambita prero-

gativa (i8).

g. 14. Mancata la contessa Matilde scese in

Italia Arrigo V fin dall'anno 11 16. non solo per

impossessarsi della cospicua eredità di quella ric-

ca principessa, che pretendevasi a lui devoluta,

ma per procurare nel tempo stesso di mante-

nere la Toscana, per quanto fosse possibile, de-

vola airimpero , benché le sue discordie interne

ed esterne porgevano air incontro ai popoli oc-

casione favorevole , anzi necessaria, di pensare

ai bisogni se non ai propri avanzamenti. Fu per

tanto nella mentovata occasione investito del

marchesato e ducea di Toscana un tal Rabodo

o Rabodone tedesco d' origine. Per altro in al-

cune carte e cronache antiche si trova con di-
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versi nomi accennato questo marchese , chia-

mandosi or Semproco, or Roberto oKimperto,

ch*è il Rabodo già detto marchese di Toscana in

questi anni (19 ). Di lui dunque raccontano i vec-

chi storici, che fu tenuto dall'imperatore per suo

vicario in Toscana, mentre dimorava in s. Miniato,

per cui quel castello fino a'di nostri è chiamato s.

Minialo al Tedesco, ancorché i fiorentini 1* anno

i37o ordinato avessero che non più il Tedesco,

ma il Fiorentino fosse chiamato. Questo cavalie-

re vedendo i fiorentini, che non contenti, dopo

d'avere abbandonato l'imperatore, d''accostarsi al

papa, ardivano ancora di manomettere i vicini

devoti all'impero, come se sotto questo nome
cercassero di coprirsi coloro che temevano della

loro potenza, li prese le armi contro, ed avendo ad

essi tolto Montecaciolli, minacciava di procedere

a'danni loro anche più avanti. I fiorentini volen-

do corrispondere alle minacce coi fatti, uscirono

molto forti contro il capitano tedesco, il quale

era dentro Montecaciolli per fortificarlo, ed es-

sendo state fra loro molte scaramucce , final-

mente vinsero il castello:^ e perchè la battaglia

era passata con odio da ambedue le parti, ed il

capitano tedesco vi era stato ucciso, fu comanda-

to che Montecaciolli fosse gettato a terra e spia-

nato (20). Da un si tenue principio cominciò a-

dunque la grandezza della città di Firenze, in un
tempo nel quale il di lei contado, al dire del di-

vino Alighieri, non oltrepassava Trespiano ed il

Galluzzo (ai).

g. i5. Con gioia indicibile di tutta la popola-
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zione pisana giunse in quest'anno 1118 papa Ge-

lasio II iu Pisa con sei cardinali ed altri nobili

persone^ e nel non breve tempo che gli fu questa

d^asilo, ebbe luogo la consacrazione del magnifi-

co duomo, che in quel giorno di splendore sfavil-

lò per la sua famosa fascia guarnita tutta di perle

e gemme preziose (aa). Or poiché i vescovi di

Corsica non volean riconoscere per loro arcive-

scovo il pisano, stato destinato per loro primate,

papa Gelasio in quest'^anno con bolla nuova di

maggiore efficacia confermò quel diritto alla chie-

sa di Pisa (a3). I genovesi non potendo soppor-

tare l'autorità conferita dal papa agli arcivescovi

di Pisa sopra i vescovi di Corsica,sfogarono colle

armi il loro maltalento. Presero occasione da ciò

per distruggere la rocca di Liburna presso la vec-

chia cala di Labrone, che la conlessa Matilde avea

donata ai pisani, i quali avevanla incastellata al-

rintorno, erigendovi torri aderenti, case e magaz-

zini, il che tutto formava allora un lato del seno

o porto pisano. Era questo il primo nascere di

Livorno,cbe poi estinta la madre doveva sorgere

e grandeggiare opulento sulla sponda tirrena (24)-

Suscitatasi la guerra, i genovesi mossero a dan-

no de'pisani, e con una squadra di sedici galere

attaccarono ed impossessaronsi di vari loro ba-

stimenti mercantili. Ma ben presto dai pisani fu

resa ad essi la pariglia colla devastazione portata

con altrettanti legni su parte delia riviera. Quin-

di affrontatesi le nemiche squadre detennero ad

un conflitto, in cui la genovese perde sette ga-

lere (25).
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§. 16. Esacerbati viemaggiormente gli animi

dei genovesi, stabilirono di tentare un colpo ar-

ditissimo, che potettero facilmente eseguire. Con

una flotta di ottanta galere e quattro grandi navi

si condussero al porto pisano, ed ivi in numero

di ventiduemila combattenti spianarono in gran

parte la rocca di Livorno ed altre opere del por-

to^ scorsero la campagna, ne incendiarono le abi-

tazioni,ed ìnoltraronsi tìn presso la città. Aggiunge

il Muratori, che i genovesi eran bensì ventidue-

iiiila^ ma tra fanti e cavalli, fra 1 quali conta

-

vansi cinquemila uomini d'arme con corazze ed

elmi^ e qui aggiunge la riflessione, che parrebbe

incredibile uno sforzo tale di una città,e massima-

mente trattandosi di cavalieria,e questa condotta

per mare ^ ma il trasporto d'essi fu verisimilmen-

te in più volte (26). Coiài sorpresi cittadini eransi

affollati alle difese, e barricate le strade e git-

tati i ponti da torre à torre, moslravansi special-

mente su quell'alte cime disposti a seppellire sotto

un diluvio di pietre chiunque impegnato si fosse

in quei varchi pericolosi. Non si avventurarono

però i genovesi, e ridottisi alle navi tornarono in

disarmo nel loro porto. Ma di ciò non paghi, poco

dopo con una men forte squadra., si presentaro-

no alla foce delPAruo, e già tentavano di porre in

fiamme i bastimenti ivi ancorati,quando vari legni

pisani,calati al mare dalla città. giunsei^o a render

vani i loro disegni, ed a far costar cara la nuova

aggressione colla loro totale sconfitta (27). Non
così la discorrono altri autori neira"£;iunorere,che

tal terrore dette Tesercito dei genovesi ai pisani,

61, To';e. Tom, 6. 8



$^ AVVEDIMENTI STORICI Jn. 1120.

slauU colla loro armata in terra, che prestarono

orecchio ad un trattato di pace sulla lite della

Corsica (a8).

§. 17. A Rabodone, che dicemmo essere stato

marchese di Toscana, successe immediatamente

nel marchesato Corrado figlio di Federigo I,duca

di Svevia, e nipote da lato di madre delPaugusto

Arrigo V (^9). ]\ou si ravvisa per altro ch'ei sia mai

stalo in Firenze, come la contessa Matilde (3o),

a far atti di superiorità, colPannuenza dei fioren-

tini, benché nelPanno 1120 egli assediasse Pon-

tormo nel contado fiorentino (3 i). A provare per

altro una qualche autorità esercitata in Toscana.^

si allega un'antica scrittura di quel tempo, nella

quale trovasi, ch'egli dolendosi d'avere il suo e-

sercito sotto titolo di albergheria noiato il mona-

stero di Passignano della regola di Valombrosa

.

dispose che nessuno per Tavvenire fosse stato si ar-

dilo di molestarlo, e concesse particolari immu-
nità e favori al monastero di Coltibuono della

medesima religione valombrosana (Sa). Confermò

pure ai lucchesi le già possedute immunità , e

loro fece dono per la preghiera dei suoi consoli

del ripatico pisano (1^3), vale a dire di quel dazio

che pagavano i barcaiuoli nei passaggi dei fiumi

,

ovvero quando ad una qualche ripa le barche

fermavansi, e da questo tributo si trovavano im-

muni i lucchesi nelle acque pisane (34). Il Fio-

rentini pro>egue a narrare altri atti di dominio

di questo Corrado, aggiungendo , che neir es-

sere a Lucca s*^ intitolò per la Dio grazia duca

dei ravennati . presidente e marchese di Tosca-
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na (35), per cui da qualche moderno storico si

pone questo come un altro Corrado duca di Ra-

venna, differente dal primo (36) che abbiamo ac-

cennato.

§. i8. A-ltre ragioni c*'inducono a credere.,che

questo nome di Corrado fosse d"'uQO e medesimo

personaggi o^ mentre la formola di quel privilegio

di chiamarsi duca di Ravenna, porge materia agli

ingegni eruditi di conciliar questo titolo di mar-

chese e presidente di Toscana colla dignità regale

d** Italia, che Corrado aveva assunta in Milano e

Monza. Or poich'egli donò ai lucchesi il castello

di IXozzano edificato dalla contessa Matilde, di-

remo noi che facesse una tal carta a quel popolo,

non come re ma come marchese, cedendo quelle

ragioni a Lucca, le quali s'aspettavano a'marchesì

specialmente? Chi dicesse che divenuto re volesse

tuttavia ritenere la dignità marchesale diretta.for-

se non molto s''ingaiinerebbe (S?). Non fu lungo

però in Toscana il suo governo , forse astretto a

ritirarsene da Lotario duca di Sassonia, allorché

per la morte d^Arrigo V divenne re di Germania

e d'Italia (38).

g. 19. Ài papa Gelasio succeduto Callisto II,

suppose questi,che per estinguer la guerra tra le

due belligeranti repubbliche genovese e pisana,

occorresse di avocare a sé il dritto di consacra-

zione dei vescovi corsi, già stato concesso dai

suoi predecessori , e da esso pure in principio

confermato alP arcivescovo di Pisa . Ma la sua

determinazione in vece di sedare ne accrebbe lo

incendio . In pieno concistoro venne deliberato
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Fatto di revoca, a fronte delle vive rimostrauze

deir arcivescovo pisano, fatie da esso personal-

mente in Roina^ per lo che il medesimo forte-

mente irritato gettò a''piedi del pontefice la mitra

e l'anello, dicendo che non sarebbe più stato né

arcivescovo né vescovo (39)^ ma il papa con un
calcio respinse la mitra e Fanello, ed il decreto

pronunziato dal concilio fu, che i vescovi di Cor-

sica più non sarebbero sottoposti alla chiesa pi-

sana . Questo decreto accese maggiormente la

guerra in vece di estinguerla (4o), come a suo

luogo vedremo.

g. 2.0. Arrigo V deliberò di mantenere l'indi-

pendenza della corona imperiale, e '1 dritto dei

sovrani secolari sopra i feudi appartenenti alla

chiesa, e a tal effetto guerreggiò pel corso di se-

dici anni. Stanchi alla fine i popoli e rìtiniti, for-

zarono i due poteri ad un componimento, che

serbava intatti i dritti delFuno e dell'altro. Laon-

de congregatasi nel iia^i una dieta in Worms,
rimperatore cedette al papa l'investitura dei ve-

scovi, mediante Fanello e la croce, intanto che

egli rìservossi la trasmissione dei dritti regali.ine-

renti ad ogni sedia apiscopale, mediante lo scet-

tro. A-Uoia i popoli perdettero ogni dritto alla

scelta dei loro pastori, ed i sovrani si arrogaro-

no nei propri stati, quasi per assoluto, la nomi-

na dei prelati. La; querela delle investiture che

si produsse oltre a sessant'anni, spezzò da ultimo

ogni vincolo tra i vari membri del regno d'Italia.

Si guerreggiava dappertutto, ma con forze na-

zionali, ogni città allestiva le sue milizie, le com-
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metteva al governo de'suoi magistrati, e faceva

impeto contro i grandi, e le città che non parteg-

giavano con essa . Ogni città , comunque ella

credesse di combattere per V imperatore o pel

papa, s'avvezzava a prender norma da'suoi sen-

timenti , a considerarsi come un tutto , come

uno stato indipendente. Ogni cittadino professa-

va alla sola di lui città, non al regno d'Italia, un

ardente patriottismo (4i).

§. 21. Allorquando i re ogrimperatori ebbero

consentito alle città il dritto d'inalzar muraglie, vi

aggiunserosempre anche Taltro di adunare al suo-

no della grossa campana tutti i lor cittadini, onde

provvedessero alla loro comune difesa*, la quale

assemblea di tutti gli uomini atti alle armi chiama-

vasi parlamento*, si teneva nella piazza pubblica;

eleggeva ogni anno due consoli, incaricati d"'ammi-

nistrare nelPinterno la giustizia, e di condur fuo-

ri le milizie alla guerra. Dividevasi cotesta mili-

zia per quartieri, ciascuno dei quali obbediva ad

un gonfaloniere o alfiere: combatteva a piedi, e

ladunavasi intorno ad un carro chiamato car-

roccio. I gentiluomini che lograti dalle guerre

civili videro il bisogno d** assistere le città, dove

furono accolti ed iscritti tra 'l prim** ordine dei

cittadini, formavano soli la cavalleria . Dopo che

erano eletti i consoli, il parlamento delegava

ad assisterli nel governo un consiglio segreto, o

di credenza
, composto d'un piccol numero iVi

membri tolti da ogni quartiere, ed un gran con-

siglio o consiglio del popolo, cui era commesso

Tuffici o di compilare le idee di leggi da proporsi
8*



^ ATVEMMENTI STORICI ^n. 1122-

al parlamento. Spettava pure al consiglio di cre-

denza 1' amministrazione dei redditi della comu-

ne, i quali consistevano in gran parte nelle ga-

belle ottenute alle porte delle città, e ne''sussidii

volontari,chiesti nel caso di pericolo ai cittadini.

L' industria precorrendo al lusso erasi aumentata

colla massima celerità^ il sobrio viver domestico,

ed il vistoso frutto del lavoro,furono potenti mez-

zi per far aumentare le ricchezze^ ma i cittadini

non le manomettevano che per difendere o per

ornare la loro patria (i^).

g. aa. Lo spinto repubblicano invadeva tutte

Je città, onde n''emanarono quelle costituzioni si

savie, que' magistrati cosi zelanti, que' cittadini

accessi di i^anto amor patrio, ed operatori di stu-

pende cose. A dare T ultima spinta ai sensi di

Jibertà e di patria operò efficacemente in tutte

le comuni di Lombardia, del Piemonte, dello

stato veneto, della Romagna e della Toscana la

oontesa delle investiture: ma sussistevano prima

in Italia altre città resesi liberete Tesempio loro

aveva evidentemente dimostrato, che un piccol

popolo acquista dalla sua unione, dalla sua de-

vozione alla causa comune una forza, che non di

rado manca nei grandi stati. Le città libere, che

crebbero nel secolo undecimo,emersero dalle ro-

vine dellimpero d'Occidente: quelle che aveanle

precedute in Italia nella carriera d' una quasi

compiuta libertà, eran sorte dalle roTÌne dello

impero d'Oriente. Air aprirsi del secolo duo-

decimo, il cittadino «Ielle città d' Italia avrebbe

indarno sperato protezione dagli esteri, concio Sr-
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siaclièrimperatore alemaimo.che intitolavasi dilui

padrone, e forse Io era se non dì fatto almeno dì

dritto, non era poi unitamente co'' suoi soldati

barbari, che un nemico di più:^ ma dappertutto,

laddove un muro ed una fossa serrava un comu-
ne interesse , erasi svolto maravigliosamente lo

spirito di società^ i cittadini aveansi giurata una
reciproca assistenza, il coraggio era cresciuto

colla libertà, e già gP italiani, sì lungamente op-

pressi, avevano alla perfine trovato in loro mede-

simi la lor più salda mallevadoria f4^)'

§. a3. Poco sopravvisse il papa Callisto II ai-

Tatto di revoca, deliberato in pieno concistoro,

circa la giurisdizione che avea T arcivescovo di

Pisa su i vescovi suffragane! della Corsica, per-

chè sul finire dell'anno iiaS.o, al cominciare del

seguente da violenta malattia fu spento. Dopo
sette giorni di sede vacante fu eletto Lamberto

vescovo d'Ostia, che adottò il nome d' Onorio

li (44)- Intanto proseguiva con calore la guerra

tra i genovesi e i pisani, perchè i vescovi della

Corsica volevansi assoggettati alT arcicescovo di

Pisa (45) ,
quando nel 1124 più che mai conti-

nuando quella guerra, vennero ventidue navi

pisane dalla Sardegna con molte merci, scortate

<la nove galere. Contro esse a vele gonfie navi-

garono sette galere genovesi, alla vista delle quali

intimoriti i pisani si rifugiarono nel porto di Vada,

abbandonando le loro navi^ e i genovesi con gran-

de allegrezza condussero alla lor patria quei legni

con tutto il valsente (46). In quesfanno Corra-

do duca di Svevia.di Franconia. e marchese di To-
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scana sotto irrigo V,alle infauste novelle dei cri-

stiani di Terra-Santa, con buona e scelta comitiva

di guerrieri partì verso Levante, e sembra che la-

sciasse la cura degli stati, tra i quali era la To-

scana, a Federigo di lui fratello, coll'assenso per

altro deirimperatore. Le ragioni che inducono a

così pensare, non son corroborate né da vecchi

documenti, né dagli storici di quei tempi, ma sol-

tanto da induzioni plausibili dei moderni scrit-

tori (47).

?. 24* Venuto a mancare il pontefice Callisto,

ed elevato alla suprema dignità Onorio II, Parci-

vesrovo Ruggero ed i consoli pisani richiamando

alla memoria del santo padre alcuna di quelle

gloriose imprese,eseguite ad un sol cenno da'suoi

predecessori,ottennero la reintegrazione della lor

chiesa nelle primitive facoltà . Non per questo

cessarono le contese fra Genova e Pisa*, ma anzi

in ogni parte dove approdavano le genti delle due

repubbliche, ne succedeva un vicendevole massa-

cro (48). Si dice poi, che Onorio li, dopo morto

Timperatore Arrigo V senza maschile successione,

rimise in campo i dritti della santa sede sopra la

eredità della contessa Matilde , nella quale era

compreso il ducato di Toscana; creò sotto T ob-

bedienza del principe degli apostoli un duca e

marchese per quegli stati, il quale avea nome Al-

berto (49). E nulla più sapendosi di questo prin-

cipe, attesa la mancanza di scritture, si aggiunge

la poca verosimiglianza ch'egli possa avere avuto

dominio in questa provincia, mentre vicino alla

data d^uno strumento che lo rammenta , noi tro-
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viamo il nome e gli atti d'un altro principe nomi-

nato Corrado, diverso però dall'altro antecessore

di questo nome (5o). Ma pure se ne fa qui men-
zione, acciocché se altre scritture si scoprissero,

che gli assicurassero il posto di duca della Tosca-

na, egli non resti del dovuto onore defraudato.

g. a5. Più facile è per noi di conoscer le con-

seguenze degfodii scambievoli e ferventi fra i ge-

novesi ed i pisani , che procuravan di rendersi il

maggior male possibile. I genovesi sorprendevano,

bruciavano e devastavano le coste marittime dei

pisani dirimpetto all'Elba^ e questi attaccavano^

incendiavano, derubavano ai genovesi Lerice
,

Portovenere. colle terre delle riviere. Spianate

già le opere del porto di Pisa dai genovesi, essi

meditavano lo stesso contro quelle di Piombino,

per nudare i porti pisani delle loro difese. A. tale

uopo allestirono la loro gran flotta, si posero alla

vela, e sbarcarono Tarmata alla foce d'Arno, mi-

nacciando d'attacco Pisa medesima.3Ientrei pisani

richiamavano alla città tutte le forze del territorio

e si preparavano alla difesa, i genovesi rimbarcati

veleggiavano verso Piombino.Si ebber nuove della

espugnazione e caduta di esso.prima che vi si po-

tesse accorrere. Piombino fu saccheggiato, e gli

abitanti condotti prigionia Genova (5i). Ne que-

st'odio s'alimentava nel petto de'soli pisani e ge-

novesi in tempi sì torbidi. Stava tuttavia in piedi

la rocca di Fiesole, quasi un testimonio dell'odio

tra i tìorenlini ed i fìesolani, ed essendo tenuta

quella rocca da certi gentiluomini cattani , stati

già anticamente fiesolani , i quali davan tuttavia



94 AVVENIMENTI STORICI An. 1125.

ricetto ai banditi, era divenuta un nido di ladri,

non solo con danno delle strade e del contado

di Firenze , ma con un tacito scorno e con igno-

minia di quella città, che non fosse potente a li-

berarsi da così fatto oltraggio. Avendo pertanto

deliberato d"'abbatterla in ogni maniera, vi posero

sì stretto assedio, che per mancanza di vettova-

glie la vinsero, e immediatamente la demolirono,

cento quindici anni dopo là rovina della stessa

città, facendo una legge che nessuno per Tav ve-

nire ardisse di riedificare fortezza alcuna sul ter-

reno di Fiesole (52). I genovesi nelP anno se-

guente colla lor flotta giunsero alla bocca d'Ar-

no, e sbarcati furono alle mani colla fanterìa e ca-

vallerìa dei pisani. Passati poscia a Vada distrus-

«ero quasi tutto quel castello, e di nuovo per

battaglia s'impadronirono di quello di Piombino,

che già coniinciavasi a rifabbricare . Portatisi di

poi in Corsica, presero il castello di s. Giovanni,

con far prigioni 3oo pisani (53). Scrive oltre di ciò

rAmmirato, che i genovesi non solo tolsero ai pi-

sani Piombino, ma anche la città di Volterra (54).

g. a6 . Pistoia pure fu assai travagliata per

parte di una delle sue civili famiglie . quella io

dico dei Fabbroni; imperocché i fiorentini, avidi

fin dall'ora d''estendere il dominio loro suiraltrui

territorio, s'insignorirono d''improvviso di quel di

Signa col suo castello, che era in podestà de'Fab-

broni . Questi meditando di vendicarsene, trova-

rono essere opportuno il tempo, quando i fioren-

tini contrastavano coi fiesolani per conto della

rocca di quelPantica città, per cui entrato Fanno
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1126, ed avuti i Fabbroni dagli amici loro vari

sussidii, non senza quei dei pistoiesi medesimi, si

impadronirono a vicenda di Carmigaano^ ed ac-

cortisi che i fiorentini volean riprendere quel

castello allora considerabile , e dubitando essi

Fabbroni di non poterlo difendere, nefecerdono

alla città di Pistoia. I suoi cittadini temendo sem-

pre il risentimento dei fiorentini, pensarono di

stabilire un magistrato di sei ciltadini,dando loro,

non men sulle cose di guerra che di pace, autori-

tà grande e balìa. E difalti non passò gran tem-

po, che questi ebbero ad esercitarla, non tan-

to con fortificare tutti i luoghi e castella della

repubblica, a fine di assicurarli dai fiorentini
^

quanto per reprimere P insolenza di alcuni ca-

stelli alla repubblica soggetti, che ne turbavano

la pace (55).

g, 27. In questi tempi nota la storia vari av-

venimenti relativi alla Tosca na, che meritano

qualche attenzione. Trovasi registrato nelle carte

antiche il nome di Goltifredo dei conti Alberti

vescovo di Firenze fra quei che soscrivono alla

bolla d'Onorio II,dov'è confeimatoalfarcivesco-

vo di Pisa il primato di Corsica, già statogli con-

ceduto da Urbano II (56). Ruggero pure ^và ve-

scovo di Volterra ottenne la catte»lra arcivesco-

vile di Pisa, ritenendo insieme la vescovile di

Volterra \ rilevandosi la di lui qualità di arci-

vescovo pisano egualmente che di vescovo vol-

terrano da diversi antichi ed autentici documen-

ti (07), dai quali apparisce, che sottoscrivevasi

RogerìUS volt, episcopus et pisar. arcJàepisco-
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pus : e fu quello stesso che sei anni prima ebbe

I* onore di ricevere il papa Callisto II, accoiiipa-

gnato da dodici cardinali,e da cinque altri prelati:

e,à in questo riscontro ottenne che il pontefice

consacrasse solennemente la chiesa cattedrale

di Volterra (58).
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g. 1. V ediamo in questi tempi che la condizione

delle Provincie della Sicilia e del regno di Napoli

non era diversa da quella di Tos<^ana e d''altre di

Italia, mentre avvenne che 16 galere di genovesi

andando in traccia de^pisani loro nemici.li trova-

rono a Messina già scesi a terra (i). Attaccarono

una zuffa con loro, e con tuttoché i messinesi ac-

corressero in aiuto de^'pisani, furon respinti fino

al palazzo del duca dal valore de'genovesi, i quali

occuparono in tal congiuntura una buona somma
di denaro, benché poi ad istanza di Ruggeri duca

di SiciHa la restituissero (2). Anche Siena fin

dal secolo XII era assai celebre per la gran po-

polazione che in lei contenevasi, e molto più per

l'industria dei suoi abitanti,pel trasporto ch'ebbe-

ro pel commercio, e molto più ancora per Tamo-

re indistruttibile che portarono alla loro libertà.

Cosicché formarono i senesi una repubblica , la

quale si rese rispettabile pel valore de''suoi cit-

tadini per modoy ch^ eglino conservarono la lor

libertà contro gli sforzi riuniti di Firenze e di Pi-

sa, e che malgrado la potenza e la forza de*'gelosi
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loro vicini, Siena riportò su di essi varie vittorie.

Ma ella ebbe.come la maggior parte delle repub-

bliche di quel tempo, la disgrazia di abusare essa

stessa della prosperità, della quale non seppe né

gustare né profittare (3). Godeva pure Pistoia in-

vidiabile abbondanza di beni , ed il piacere della

pace, ma in fine al pari di Siena e di altre cospi-

cue città della Toscana sapea ben poco trarne

profitto (4). Non minore prosperità godeva in quei

tempi medesimi la città d'Arezzo, quando Tarbi-

trio e Toppressione dei vescovi aretini e dei loro

aderenti, ai quali dagP imperatori germanici era

affidato il governo civile della città, disposero gli

aretini a costituirsi in un regime popolare,che fu

per essa sovente amareggiato, or dallo spirito di

fazione, ora da una potente dittatura, comecché

sotto quesl*ultima forma di governo Arezzo con-

fidasse per lungo tempo i suoi destini alPamor

patrio (5).

§. a. Cortona pure fin dal looo risorse alquan-

to, come molte altre città di Toscana e d*" Italia,

e profittando delle dissensioni tra la chiesa e lo

impero, della lontanza degl'imperatori, e della

loro occupazione nelle guerre di Germania,, si

sottrasse quasi affatto dal dominio iraperiale,e si

rese con proprie leggi prosperamente in guisa,

che nelle piccole contese di quegli anni feroci,ca-

gionate tra i vicini da invidia e desiderio d'in-

grandirsi, Cortona potè resistere ai perugini ed

agli aretini. Non si può assegnare però il tempo

preciso in 'cui si pose in libertà: certo è ch'iella du-

rò in forma di repubblica indipendente per molli

o
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anni, e la coslitu zione ch'essa aveva adottata era

presso a poco simile a quella delle altre città di

Italia, cioè affatto popolare. Tra tutti i borghe-

si, (e per tali vogliono intendersi anco que'ba-

roni, che venuti ad abitare in città si erano fatti

ascrivere nel numero dei cittadini ) si eleggeva

un consiglio generale o grande di a5o membri, 5o

per ogni terziere, estratti a sorte da una cassa,con-

tenente i nomi di tutti gli eligibili, la quale conser-

vossi lungamente nella sagrestia della chiesa di s.

Francesco de^padri minori in Cortona medesima. I

requisiti per esercitare questo magistrato erano

età maggiore di a5 anni, e la cauzione da darsi fino

a 5o scudi d''orodi bene amministrare la cosa pub-

blica. Questo consiglio convocato a suono di

campana e per voce dell' araldo, deliberava nelle

somme urgenze così politiche come amministra-

tive della città. Quei eh' eran nobili, che non a-

vean cioè voluto abdicare la lor qualità di baroni,

ed ascriversi alla borghesìa, sebbene avessero

case in città,non potevan far parte di questa ma-

gistratura (6). Da borse particolari, dove non si

può stabilire con precisione quali nomi si trovas-

sero, si estraevano quattro consoli per ogni ter-

zo, de'quali 3 parimente estratti a sorte governa-

vano per un trimestre la città, e cessando que-

sti, altri tre, e così di mano in mano finché tutti

e dodici per turno esercitassero la carica, e que-

sti coi dodici rettori delle arti che si esercitavano

in Cortona (7), formavano il consiglio di creden-

za, al quale era aflìdata Taraministrazione interna

della città, e la cura delPesterne relazioni (8).
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g. 3. II sindaco del comune era un plenipoten-

ziario.autorizzato ad eseguire le cose già decise nel

consiglio e raraministrnzione delfentrate del co-

mune,© ragioniere generale^ il suo uffizio durava

un anno. Il potestà presedeva a tutte le adunan-

ze di ambedue i consigli, contemperando colla sua

autorità Tarbitrio concesso ai consoli.Egli poteva

temporariamente farsi sostituire da alcuno a sua

scelta. Era suo debito, e lo giurava prima d'en-

trare in carica e prima di scendere da cavallo,

( venendo egli, come pure il capitano del popolo

ordinariamente da altro paese), di fare osserva-

re le leggi e statuti del luogo, di non avere ec-

cezzione di persona, di difender le chiese,gli spe-

dali, i religiosi, le vedove, i pupilli, di trattare

urbanamente i ricorrenti, e di non ricevere nulla

più della provvisione assegnatagli. Conduceva un

notaro dei malefizi per la istruzione dei processi

criminali, e un giudice,del cui sapere giurispru-

denziale valevasi per definire le cause cosi civili,

come criminali (9). Conduceva pure fidati servì,

o donzelli, o famigli per sua difesa,e per fare ese-

guire le sue decisioni. Eravi un capitano del po-

polo o priore dei consoli, destinato a impedire^

che il potestà non si usurpasse troppo potere,

ed a lui era affidato il comando e la direzione

delle forze comunali^la molta autorità sua era bi-

lanciata da quella dei tre difensori del comune. Vi

fu talvolta un sottopriore, e trovasi rammentato il

gonfaloniere^èper altro probabile che mai sia stato

nel governo di Cortona un uffizio così nominato,

e

che solamente per somiglianza di funzioni sia stato

9"
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chiamato gonfaloniere alcuno dei magistrati sopra

distinti: V operaio era l'ingegnere del comune.

Sembra che in qualche tempo Tautoritàgiudicaria

fosse divisa fra'^l capitano del popolo e*l potestà, e

che al primo spettasse la cognizione delle cause

civili, unitamente ai dodici uflìciali chiamati fo-

rensi, al secondo quella delle criminali, trovan-

dosi rammentati i giudici notari tanto del pote-

stà, che del priore dei consoli (io).

g. 4- Al fine del loro uffizio,che alle volte du-

rava tre alle volte sei mesi.si esaminava da nove

buonomiui, tre per terziere, e da nove revisori

riveditori la loro condotta, e si lodava o con-

dannava con inflizione ancora di pene corporali.

1 consoli erano obbligati, durante il loro uffizio»,

ad abitare le case pubbliche del terziere,cui erano

respettivamente addetti, le quali a Cortona an-

cora si mostrano tutte nella piazza maggiore, e

vicinissime fra loro ed il palazzo del comune, do-

ve si facevano le assemblee del governo, e dove

abitavano il potestà ed il capitano. Ivi ricevevano

e ricevettero poi i priori fino ai tempi non molto

da noi lontani il necessario trattamento. Una for-

za di dodici famigli per terzo era a loro disposi-

zione: sei di questi con un notaro servivano alla

custodia diurna della città, e sei alla guardia not-

turna: ogni sei mesi il gran consiglio, il consiglio

di credenza e gli altri magistrati si rinnovavano;

il potestà ed il priore dei consoli anche più spesso,

come notammo (ii).

g. 5. Non sembra che gli abitanti della cam-

pagna, quelli almeno che non erano compresi nei
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terzi, nei quali era divisa la città ed il suo più

vicino distretto, fossero ammessi agli onori della

magistratura cortonese, specialmente nei primi

anni della sua libt^tà. Erano i villani poveri ed

ignoranti assai più che in oggi^i conti rurali, seb-

bene avessero abbandonata la campagna, la pos-

sedevan però quasi tutta, e tenevano i villici in

una stretta dipendenza^ né Pagricoltura era fra le

dodici arti aventi corporazione: per queste ragioni

dovettero esser privali di tal diritto. Apparisce

peraltro,cbe le ville ed i villaggi del distretto ave-

vano una costituzione particolare, ed eleggevano

di propria autorità speciali magistrati. Un sindaco

in ogni villa era probabilmente il giudice di pace,

con dipendenza dal sindaco generale, che prese-

deva ai sindaci del pleberio, e da questi era eletto

per rappresentare i loro interessi presso il go-

verno di Cortona: non avean però nel governo

stesso voto deliberativo. Creavano i daziari! ed ì

raassarii, uffiziali destinati a raccogliere i tributi

imposti dal comune, e tenerne ragione, dovendo

provvedere le ville medesime al buono stato delle

vie, ed alla conservazione dei frutti della campa-

gna, pel quale effetto sceglievano i viari, ed i

campari. Eleggevano pure avvocali e procuratori

a sostenere le ragioni della università e degli

individui negli aff"ari contenziosi, che dovean por-

tarsi alla cognizione dei giudici di Cortona , e fi-

nalmente il capitano o duce degli armati che do-

veansi fornire al comune, e il gonfaloniere o por-

ta insegna dell'" università. Queste costituzioni

duiarono nella forma almeno fino al i4ii: epoca
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deirassoggettamento di Cortom alla repubblica

fiorentina, non avendovi i Casali indotto che leg-

gere modificazioni (12).

g. 6. Ora tornando al governo della Toscana

in generale a quei tempi, troviamo accennato da

qualche scrittore un Corrado presidente della

Toscana, ma se questi sia Io stesso che nelle no-

stre carte nominammo Corrado nipote d'Arrigo IV

per via di madre,e figlio di Arrigo I duca di Svevia,

e duca di Ravenna,non è facile il dirlo. Lo stesso

Muratori che ne ragiona è mal fermo nel suo sen-

timento, ora ammettendo due soggetti (i3), ora

un solo individuo, con vari titoli ricordato ( 14 )

-

È ignoto altresì quanto continuasse nella sua di-

gnità Corrado, chiamato il duca di Ravenna (i5).

A rappacificare le aspre contese delle due popo-

lazioni genovese e pisana,nonci volle meno della

sagacità ed eloquenza di s. Bernardo da Chiara-

valle, che potette giungere allo scopo in modo da

non deprimere i pisani, nelPatto ch''esaltava i ge-

novesi. Era in questo tempo sopravvenuto lo

scisma per la simultanea elezione di due ponte-

fici, Innocenzo II ed Anacleto II. Il primo espulso

da Roma dal suo competitore s'era in tutto affi-

dato all'attivissimo s. Bernardo, e nel suo passag-

gio da Pisa per portarsi in Francia ed in Germa-

nia ad implorare la protezione del re Luigi e dello

imperatore Lotario, compose prima in Genova le

discordie che avea quella città coi pisani, almeno

insiuo al suo ritorno dalla Francia (16). Sappia-

mo con qualche certezza, che in quel tempo, cioè

a'26 di novembre del xi3i duca di Toscana era
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un Ramperto , o Ramprelto , o meglio Roberto
,

per certe carte di donazioni clfei fa al monastero

di s. Ponziano di Lucca, trovandosi egli nel con-

tado di Volterra in un luogo detto Fratello (17).

Ma poco per noi può interessar questo duca, né

molto ancora generalmente i seguenti, mentre al

tempo di cui ragioniamo era venuto meno \o

splendore del ducato toscano, del quale il solo

nome appena rimaneva, ma vuoto di effetto negli

affari politici: e ciò per lo spirito di libertà che

avea già preso piede in molte città d'Italia. jXon

eran dunque ormai più quei duchi, se non che

semplici vicari degl'imperatori, ai quali per farsi

valere mancava il modo, essendo il padrone de-

bole e lontano, ed era fredda la voglia , trattan-

dosi di causa non propria (18) . D*" altronde le

popolazioni della Toscana che anelavano alla li-

bertà , lo sconvolgimento loro nelle imprese e

nei maneggi , nel tempo appunto che gì' impera-

tori ed i re d'Italia avrebber voluto tenerle so2-

gette, furono altri motivi pasquali riguardati non
erano troppo amichevolmente i duchi e marchesi

inviati al reggimento della Toscana (19).

g. 7. Tornato il pontefice dalla Francia in Pisa,

attese a pacificarla con Genova, Sciolse però Siro

vescovo di Genova dalla suggezione dell' arcive-

scovo di Milano, fautore dell'antipapa; lo decorò

del pallio,lo promosse alla dignità archiepiscopale,

e gli sottopose tre vescovadi della Corsica, cioè

Moriana, Jfebbio ed Accia. All'incontro in ricom-

pensa dei tre vescovadi toUi alParcivescovo pisa-

no, gli conferì quei di Gallura, di Civita del Sole
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€ di Populonia, rilasciando in Corsica quei d*" A-
leria, di Aiaccio e di Sagunto; gli confermò la le-

gazione di Sardegna, ed in oltre lo insigni dello

onore di primate in queir isola, dandogli ancora

la facoltà di servirsi nelle processioni di cavallo

bianco guarnito del nacco, o panno vermiglio al-

Tuso papale (aoì.

g. 8. Questo legittimo pontefice attendeva \n

Pisa i soccorsi dell'imperatore Lotario, che uniti

alle forze delle due riconciliate repubbliche servir

dovevano a ricuperargli il seggio. Le truppe con-

dotte dalPaugusto ascendevano a duemila cava-

lieri e pochi fanti^ e mentre che tentava con esse

in Roma di cacciarne Tantipapa, i pisani e geno-

vesi con due squadre navali assoggettarono al

pontefice Civitavecchia ed altri luoghi. Non riuscì

Lotario neirintento.perchè l'antipapa, fortificatd-

si in Castel S. Angiolo, fece ad esso tal resistenza,

che alla fine stanco dovette retrocedere in Ger-

mania. Innocenzo pure, non avendo più sicurezza

in Roma, tornò nuovamente a ricovrarsi in Pisa.

In seguito vi si ridusse ancora il principe Roberto

di Capua, fuggendo le armi del monarca siciliano

Ruggero II, sostenitore delle parti di Anacleto.

Quivi allora si trattò di porre un freno all'ingran-

dimento di Ruggero, e di abbattere Anacleto, col

mostrarlo ad evidenza illegittimo possessore della

sede apostolica . A tale effetto fu convocato in

Pisa un gran concilio, in cui intervennero, oltre

i vescovi di tutto rOccidente,molti altri religiosi,

nobilissimi principi,e lo stesso san Bernardo, dal

quale era preseduto . In questo fu nuovamente
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scomunicato Pantipapa e tul ti i suoi aderenti sci-

smatici,colla deposizione di molti vescovile princi-

palmente Traessi Tarcivescovo Anselmo di Milano.

Furono ivi deposti altresì Pietro vescovo di Tor-

tona,Uberto vescovo di Lucca, ed i vescovi di Ber-

gamo, di Boiano e d^Arezzo, forse perchè fautori

dell'antipapa Anacleto. Notò il cardinale Baronio,

che nel ritornare da questo concilio vari vescovi

ed abati francesi furon presi nella Lunigiana ed

in Poiitremoli, e carcerati (ai). Dopo ciò fu con-

venuto fra i consoli della repubblica ed il prin-

cipe di Capua (
per sé e per gli altri colleghi che

andavano ad esser detronizzati da Ruggero ) di

armare in favore loro cento legni , da dovere a

suo tempo agire di concerto colle armate imperiali.

Cosi Pisa divenuta il riparo dei romani pontefici,

i^lle essere anche il braccio sostenitore de"'prin-

cipi e baroni napoletani. Roberto di Capua ave-

va frattanto ottenuto per anticipazione circa

mille soldati,coi quali recatosi nel suo principato,

potette pel momento far argine alle impetuosità

di Ruggero. Poco appresso tornato in Pisa con

quantità di danaro, ne riportò seco altri mille:

truppe non sufficienti però alle forze preponde-

ranti di Ruggero,ìl quale con nuove milizie seppe

espugnare i luoghi più forti del principato capua-

no. Fu allora che Roberto videsi astretto a rifu-

giarsi nuovamente in Pisa, ove si acceleravano

gli aiuti promessigli (aa).

g. 9. A mantenere Talto dominio delFimpero

germanico sulla Toscana,veglia va sempre un du-

ca, ultimo de^quali dicemmo essere s tato fin dallo
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auno ii3i Ramperto, il quale si trova annun-

zialo non già duca, raa soltanto presidente della

Toscana (aS). Sembrò a taluno, che Ranipretto

fosse creatura e sostituto di Corrado, piuttosto

che di Lotario II, il quale nelfanno ii3i ancor

non avea tragittato i luonli^ ove che Corrado allo

incontro si mantenne in Italia,e dopo d''essere sta-

to incoronato redi Lombardia se n^era venuto in

Toscana, con terrore ed amore a segno che fecesi

riconoscere da ognuno per sovrano, e trattò da

ribelle chiunque gli negava obbedienza (a4). Ora

sembra assai verosimile, che Corrado già dive-

nuto re,partendo dalla Toscana, vi lasciasse come
sostituito in suo luogo un marchese, collo stesso

titolo ch'^egli medesimo avea portato, cioè presi-

dente e marchese di Toscana, potendoci anche

servir d'indi/io della uniformità della fazione la

comunanza del titolo soltanto, a cotesti due mar-

chesi comune (2,5). Se ascoltasi T erudito Lami

nelle sue lezioni accademiche di antichità toscane,

questo Rampretto o Roberto può essersi trovato

al secondo assedio dell'ultima distruzione del ca-

stello di Montecascioli , accaduta per opera dei

fiorentini quesf anno 1134? dove non incontrò

miglior sorte di quella, che incontrata v'^ebbe il

marchese Rabodo, già da noi ricordalo (a6).

g. IO. In questo mentre saputosi dai pistoiesi

essere intenzione del papa Innocenzio II di pas-

sare da Pisa a Pistoia, fecero que** cittadini pre-

parativi tali di magnificenza, che superavano qua-

lunque espettativa. Arrivò difatti il papa in Pi-

stoia, e con massimo giubbilo universale fu rice-
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vaiolili benemerenza di che il pontefice concesse

a quella chiesa moltissime grazie dal vescovo

domandate, e conlermollo in pieno possesso di

tutti i di lei beni. Consolati in tal guisa i pistoiesi

colla presenza e co'favoridel papa, venne loro tal

consolazione turbata per la di lui partenza , la

quale egli eflfettuò per trovarsi a Pisa a tempo di

celebrarvi la solennità del santo Natale (2.7).

g. 11. In tempo della celebrazione del riferito

conj;ilio veggiamo comparire in Toscana il mar-

chese Ingelberto, mandato in aiuto di papa Inno-

cenzio IL e raccomandato da s. Bernardo ai pisani

in una sua lettera (28). Ma poiché non tutte le

città di questa provincia vollero riconoscerlo, co-

si, per provvisoria compensazione di ciÒ5fu dichia-

ralo marchese di Toscana da tutto il concilio,

sebben fosse stato di tal dignità investito da Lo-

tario prima che spedilo fosse in Toscana (29). In-

fatti Ingelberto, dichiarato marchese di Toscana

dal predetto concilio pisano, fece il suo solenne

ingresso in Firenze verso la metà del mese di

giugno delFanno ii35 (3 o)^ ma non ebbe forzala

dichiarazione di quel concilio di farlo ricevere da

tutta la Toscana per suo signore, poiché i luc-

chesi fra gli altri, per amore d''AnacIeto, o per

odio de'pisani, oper altra cagione, gli negarono

obbedienza (3i).

g. la.Di qui si vede,che i duchi andavano allora

di mano in mano perdendo deirautorità e dignità

loro. Una prova della debolezza di tali signori

era questa, che i lucchesi fra gli altri non aven-

do voluto riconoscere per duca loro Ingelberto,

Si. Tose. Tom. 6. 10
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come ho detto poc'anzi, afTrontatisi con esso vi-

cino a Fucecchio lo ruppero, sicché gli fu forza

di ritirarsi in Pisa (Sa): si vuole anzi, che i soli

pisani fossero dalla sua. Ad essi apparteneva il

rifiutare o confermare la scelta, che Timperatore

fatt'avesse di tali duchi di Toscana, e ciò per lo

strano privilegio conceduto loro da Arrigo IV fin

dal io8i, col quale privilegio Timperatore obbli-

gavasi di non dare alla Toscana marchese alcuno,

senza l'approvazione di dodici anziani, costituenti

un consiglio di pisani adunati in colloquio a suo-

no di campana (33). Per avventura fu questo il

motivo per cuii lucchesi se gli opposero, nelPes-

sere appunto Ingelberto favorito dagli emuli pi-

sani, al quale altro motivo poteasi aggiungere ia

mente loro, stimandosi essi lucchesi d- andare

aifatto esenti dalla suggezione dei marchesi di

Toscanac^in forza di un privilegio di Lotario dato

loro nel ii33. Ma fu con mal consiglio questa re-

sistenza, perchè non avean essi il modo di so-

stenerla (34).

g. i3. 1 pisani che attendevano, come dicem-

mo, il soccorso promesso dallimperatore Lotario

per andar contro al minacciante Ruggero,stanchi

al fine di attendere, profittarono di un momento
opportuno, e si condussero a Napoli con ottomila

combattenti e venti grosse navi, per lo che tutta

la provincia di subito inalberò bandiera di ribel-

lione contro il regno siciliano. I pisani volean

tosto assalir Capua, ma difesa avendola da forte

presidio, si trattennero dal farlo. Giunse intanto

dalla Sicilia Ruggero,ed incendiata Aversa,portossi
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airassedio di Napoli,ovei pisani fermi ed imper-

territi stavano alla di lei difesa. Il soccorso pe-

rò di un'altra flotta di a6 navi pisane, con più di

altri ottomila combattenti.portònon solo la remo-

zione di quello assedio, ma indusse gli animi dei

pisani ad una più ardua impresale risolutamente

marciare contro Amalfi (35). L*" affare doveva es-

ser condotto per sorpresa, onde la marcia forzata

fu coperta dalla notte, e la esecuzione apparec-

chiata avanti il mattino. Amalfi devota al re Ruir-

gero, non era presidiata col solito numero di di-

fensori, essendo i di lei più abili armigeri occu-

pati sulla flotta reale. Si presenta inaspettato sul

far del giorno a quella città il campo pisano, at-

tacca le porte, dà la scalata. Corrono in vano gli

aggrediti alla difesa, poiché Passalto ed il pren-

derla fu la medesima cosa. Cadde,e tutta fu posta

a sacco la ricchissima Amalfi, emporio doviziosis-

simo della bassa Italia, piena d'^oro, di gemme, di

merci, e madre opulentissima di mercatura. Spo-

gliate le botteghe dei mercanti,vuotati i fondachi e

le case, tratto via il pubblico erario, bottino inde-

scrivibile, tutto fu trasportato a riempire l'ingor-

digia e le numerose navi dei pisani. Piombati

poi sulle amalfitane castella di Rovello, e della

Scala, Tespugnarono e le saccheggiarono anche

esse: Ruggero volava in soccorso del suo distrutto

ducato (36). I pisani vi battevano la Fratta., altro

castello amalfitano , allorquando quel re li sor-

prende e li attacca scomposti. Fiera azione osti-

nata copri di sangue e di cadaveri quelle compagne:

mille cinquecento pisani vi rimasero fra morti.
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feriti e prigionieri : fra questi ultimi contaron-

sì due dei loro consoli^ il terzo \i lasciò la vita.

Se ne tornarono gli altri alla patria colle navi

cariche fino ai bordi delle ricche spoglie prezio-

sissime amalfitane , e con essi andò ancora il

principe Roberto (37).

5. 14. Correva già il decim'' anno, dacché i fio-

rentini aveano acquistata la rocca di Fiesole
,

quando sentendosi tuttavia dai felici successi

accrescere maggior animo, ad un** altra impresa

parve loro di metter mano. Vera un castello pres-

so alla città detto Monte Buono, molto forte e da

farne stima, posseduto da una famiglia, la quale

o che ella dasse nome al castello o che il castello

dasselo alei,era de''Buondelmonti. Questi caltanf,

o per accrescere le ragioni loro, o per conservar-

le se avute le avessero, costumavano farsi pa-

gare certi diritti da chiunque con alcuna sorta di

merci o d'altre robe dal lor castello passava; la

quale angherìa.o che spiacesse ai fiorentini oche

facesser vista di'spìacerli per aver colore di muo-

ver guerra, ordinarono che fosse tolta via come

cosa tirannica e di pregiudizio ai lor cittadini: e

non volendo i Buondel monti obbedire^vi andaro-

no coll'esercito, e dopo varie scaramucce li co-

strinsero ad arrendersi, con patto che il castello

si disfacesse, ed eglino fossero ricevuti per cit-

tadini in Firenze, e non fosse loro tolta nessuna

delle possessioni che aveano(38). Ecco le impre-

se che ci somministrano indizi sicuri,onde giudi-

care del popolo che le esetruiva, e della politica

che in quei tempi adottarono, e perciò debbono
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considerarsi con attenzione. II sistema poi di

chiamare ad obbedienza i grandi in città, dopo

aver distrutte le lor castella nel territorio, venne

praticato contro tutti gli altri feudatari, perchè

reputato il mezzo più opportuno di garanzia con-

tro di essi. Fu per altro un chiudersi la serpe

in seno
^

poiché i grandi conservavano alme-

no nel nome imponenti reliquie della loro gran-

dezza , ed un animo pronto e deliberato alla

civile vendetta (39).

5. i5. Lotario imperatore spedi il duca irrigo

suo genero in Toscana con un buon corpo di

combattenti, per ristabilire nel suo posto il duca

Ingelberto^ cacciato da questi popoli, i quali a

vero dire non eran più disposti ad avere un mar-

chese, cioè un superiore, che loro comandasse a

nome dell'imperatore, dacché avean preso ancora

quelle città la forma di repubblica. Passato dun-

que Arrigo in Toscana per rimettere il detto

marchese Ingelberto, nel pian di Mugello vinse il

conte Guido ribelle di esso marchese, e col di-

struggere tre sue castella^obbligollo a riconciliar-

si con lui (40) • Accompagnato poscia da esso

conte, Arrigo assediò Firenze, e dopo averla co-

stretta alla resa, vi rimise il vescovo poc'anzi in-

giustamente cacciato dalla città. Da Pistoia, ove

non trovò opposizione, andò alle castella di san

Genesio e di Vico, che per forza furono sotto-

messe. Dopo aver distrutta la torre di Capiano

.

nido d'assassini, s''inviò alla volta di Lucca, pro-

ponendosi d'assediarla^ ma interpostisi alcuni ve-

scovi col santo abate Bernardo di Chiaravalle.che
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chiamalo era prima venuto a trovare il papa .

quel popolo a cui non erano ignoti i maneggi dei

loro nemici pisani contro di essi, comprò la pace

collo sborso d'una buona somma di denaro.Scri-

ve Tabate Uspergense.che Arrigo fu investito del

ducato di Toscana dall'augusto suo suocero Lo-

tario, verisimilmente perle ragioni spettanti alla

linea Estense di Germania sopra gli stati posse-

duti dalla contessa Matilde in Italia (4 1 ). Inviatosi

poi alla volta di Grosseto, espugnò Siena, come

si crede, e dette alle fiamme i di lei contorni. Alle

chiamate di lui risposero con insolenza i grosse-

tani, ma assediata la loro città , dopo aver preso

colle macchine da guerra un fortissimo castello

Ticino, dette loro sì gran terrore, che non tarda-

rono ad arrendersi. Trovossi, o venne in quella

città il pontefice Innocenzio, ed onorato e scor-

tato dal duca, con esso lui passò a Viterbo (42).

g. 16. Con un esercito numeroso l'imperatore

IjOtario erasi finalmente incamminato alla volta

iPItalia, e già superati gli ostacoli frappostigli a

Trento ed alla Chiusa sull'Adige, espugnate e ri-

dotte alla sua obbedienza molte città alpigiane e

lombarde , ed in seguito sottomessa Bologna
,

scendeva per l'Emilia, costeggiando l'Adriatico,

mentre Arrigo suo genero calava per la Toscana

e la Romagna marittima. Intanto la flotta dei

pisani composta di cento navi da guerra
,
perve-

nuta a Napoli , ebbe ordine dall' imperatore di

portarsi contro d'Amalfi e distruggerla, il cui po-

})olo collo sborso di molto denaro, e col rendersi

all'imperatore ed ai pisani schivò l'eccidio. Scesi
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allora a terra i consoli, e pacificamente introdot-

tisi nella camera del popolo e nei pubblici ar-

chivi, ne avvenne il ritrovamento del famoso e-

semplare delle pandette di Giustiniano, che poi

trasportato in Pisa, fu in essa gelosamente custo«

dito fino al totale decadimento della repubblica,

f di là trasportato nella libreria Laurenzianq di

Firenze (43)- Presero poi essi pisani a forza d'ar-

mi Revello, la Scala
,

la Fratta ed altri luoghi

marittimi. Restava la sola Salerno, città per copia

di popolo , di ricchezze e di fortificazioni allora

molto ragguardevole, alla devozione del re Rug-

geri. Ebbero ordine i pisani, Sergio duca di ??a-

j)oli e Roberto prìncipe di Capua. di assediare per

terra e per mare quella città, e vi fu spedito anche

il duca Arrigo, col conte Rainolfo. ed un corpo di

tedeschi (44)- Nella metà dall' anno si cominciò

r assedio , al quale intervennero anche 8o legni

•li genovesi e 'doo di amalfitani, se pur non v^ ha

errore in sì sfoggiato numero di navi. Gran difesa

fere il presidio di Ruggeri, insigni prodezze vi fe-

cero i pisani, i quali aveano anche preparata una

altissima e mirabil macchina per espugnare cosi

solida fortezza. Ma Tenuto il papa e Timperatore,

cominciarono un trattato coi salernitani, per cui

fu loro conceduto Tingresso e la signoria di quel-

la città^ il che inteso dai pisani, i quali speravano

il sacco di essa, talmente s* indispettirono, che

abbandonarono ogni offesa, e bruciata la macchi-

na preparata , misero alla vela per tornarsene a

casa^ e gran fatica durò il papa per ritenerli. Ro-

mualdo salernitano racconta, che dai salernitani
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fu dato alle fiamme il castello di legno de^'isani:

del che tanto sdegno concepirono essi pisani

contro l'imperatore per non averli aiutati, che si

sccordarono col re Ruggeri (45). Cagionò pertan-

to questa marintelligenza,che non si conquistasse

la torre maggiore, o sia la rocca in cui si refugiò

parte della guarnigione del re Ruggeri. Lotario

congedatosi dal papa, s''inviò per tornare in Ger-

mania. Nel cammino prese Narni, domò il popol

trAmelia, e per Orvieto passò ad Arezzo, indi pel

3Iugello a Bologna,laddove congedato Pesercito,

ijiunse a Trento, e quivi cadde infermo (46).

§. 17. Comunque terminasse il governo del

marchese Ingelberto dopo la morte di Lotario II,

fu inalzato al soglio imperiale Corrado lo Svevo,

quegli che fu marchese di Toscana (47) T anno

1 lao, e poi coronato nel 1 128 in Milano e Mon-

za, ma di poi avea ceduto all'imperatore suo e-

mulo. Questi sperimentato ribelle , Arrigo il su-

perbo lo spogliò dei suoi stati, e singolarmente

del marchesato di Toscana, dandone l'investitura

ad Uldarigo, che si denominava marchese di essa

negli anni seguenti. Essendo perciò sicuro che i

marchesi e duchi comandavano a nome deir im-

peratore o re di Germania, e d'altana in Toscana,

pi pare che resterebbe solamente a sapersi fino a

cjual segno si stendesse la loro giurisdizione, im-

perciocché noi vediamo, che il poter loro non e-

guagliava quello dei duchi dei giorni nostri , i

qu?.li hanno in feudo città e provincie . Benché

Firenze avesse il suo marchese, nulladimeno lo

imperatore o re Corrado confiscò i beni dei cit-
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ladini ribelli, e ne dispose a suo talento. I vicari

imperia li.che venivano di tempo in tempo ad am-

ministrar giustizia in Toscana, mostrano che il

potere de-duchi non eraillimitato.Griraperatori o

re d'Italia non lasciavano a''principi subordinati li-

bera Tamministrazione di Toscana.poichè oltre al-

rintervenire giudici o messi imperiali frequente-

mente co'duchi e marchesi neHribunali,si riteneva

tuttavia nelle prime città di questa provìncia Tim-

periale o regio palazzo, obbligo non solo di ospi-

zio, ma testimonio di suggezione(48). I fiorentini

continuando ad allargarsi nel contado, riceverono

in quest'anno promessa dal conte Ugiero di non
fare alcun danno a loro né per terra né per acqua*

anzi di volerli aiutare e difendere, purché lo po-

tesse fare senza spesa, con essersi però obbligato

in occasione di guerra^ nel qual tempo volle esser

tenuto ad abitare per tre mesi deir anno in Fi-

renze o suoi borghi, e come fosse ammogliato.di

fabbricarvi una casa nel sito che gli fosse dato, e

per sicurezza di tali sue promesse dette in pegno

alla chiesa di s. Giovan Battista, a utile e profitto

però della repubblica, i castelli di Colle nuovo

,

chiamato Prestiano, di Sillano e di Tremali (49)*

g. i8. Perla morte dell'antipapa Anacleto ebbe

fine la lite ecclesiastica da noi incontrata in queste

carte; cosicché scioltasi la lega. Innocenzo tornò

in Roma, ed i pisani carichi di nuove spoglie si

rivolsero alla sponda toscana . Mentre T impera-

tore tornava in Germania, dovette soccombere

in una umile casuccia a fiera malattia, sopravve-

nutagli nelle gole delle Alpi. Dopo ciò i pisani fer-
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marono più stabilmente in Porto-Venere la pace

co'genovesi*, e perchè Tamicizia di Ruggeri poteva

offrir loro dei vantaggi nella Sicilia, conclusero

ugualmente pace con quel guerriero monarca^ la

quale fu ad essi anche indirettamente giovevole,

per la ragione che Timperatore Colaianni dì Co-

stantinopoli . temendo di Ruggero, volle almen

conservarsi l'amicizia loro, trasmettendo inxlono

alla chiesa pisana duecento paramenti , un dei

quali ói broccato, e due bellissimi turiboli d'oro.

Se la felicità delle nazioni dipende, come non v'è

dubbio, dal florido stato delle finanze, dall' una-

nime accordo dei cittadini e dalT estensione e

prosperità del commercio, può riguardarsi l'epoca

di cui si tratta, come la più favorevole alla pisana

repubblica,pel fortunato concorso di tali combina

-

zioni.E difatti, indipindentemente dal commercio,

erano entrate in Pisa grandiose ricchezze per la

lunga stazione in essa della corte papale
;
per la

ragguardevole quantità di numerario che v'^avean

profuso tutti i vescovi, abati, e regi ministri in

occasione del concilio^ pei vantaggi risentiti nella

coalizione coi principi napoletani, e per le ricche

prede riportate dalla bassa Italia. In quanto al

commercio, esso non poteva essere né più rego-

lare, ne più attivo: floridi stabilimenti, vasti ma-

gazzini esistevano non solo nei porti deirAffrica

e deirEgitlo,ma anco in tutti quei della Spagna,

e della Provenza. I naturali prodotti del paese

e dei luoghi finitimi si cambiavano colle merci

orientali , che poi di nuovo mercanteggiavansi

nelle regioni opposte delTOccidente. In tutti que-
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sti luoghi risedeva un console con esteso potere

sopra ì mercanti della nazione. Quello di Costan-

tinopoli era assai distinto, ed otteneva il primo

stallo dopo il patriarca nella gran cattedrale di

santa Sofia. Si teneva in A.ccon un console pri-

mario per tutta la Siria^ tenevasi parimente in

J^apoli, in Capua, in Puglia, in Terra di Lavoro,

in Calabria ed in Brindisi^ e per la Sicilia, in Pa-

lermo, Messina, Trapani ed Agrigento. Eravi an-

cora in Leuca e in Terranuova , in Venezia ed

in tutti i porti dell^Adriatico^ in Genova, e nei

porti delle riviere (5o),
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Alt. 1140 di G. Cr,

g. 1. rjra molto difficile, che ne"" tempi ora in

esame, esercitare potessero i ciuchi e marchesi

di Toscana l'autorità loro concessa dai regnanti

imperatori o regi di Germania e dltalia, non solo

perchè mancavano di mano armata,onde far colla

forza se non colla disciplina eseguire i loro ordi-

ni, ma perchè altresì le divine e le umane cose,

come dice Pietro di Clugny, si confondevano , e

le città, le castella, i borghi, i villaggi lottando

continuamente fra loro non presentavano che

una scena di omicidi, di sacriìegij e di rapine (i).

Probabilmente quei disordini,come avvisa il Mu-
ratori, erano insorti a cagione delle precedenti

guerre tra i genovesi, pisani e lucchesi (a). Né

minori turbolenze alla Toscana recarono le con-

tese tra i fiorentini e i senesi che lungo tempo

mantennersi, né mai del tutto si estinsero, anzi

andarono tanto crescendo, che da particolari di-

scordie tra Puna città e Taltra, si ridussero a san-

guinosissime fazioni e guerre accanite fra tutte

o la maggior parte delle città di Toscana, facendo

lega insieme con quelle ch"'erano della medesima
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l'azione contro le collegate della fazione contra-

ria e nemica, le quali dopo ebber nome Tuna di

guelfi, Taltra di ghibellini. Né solamente erano

queste parti e divisioni tra un popolo e T altro,

ma per maggior danno e rovina entrarono nelle

città e nelle castella, talvolta nelle famiglie mede-

sime, talché poche terre trovavansi che non fosser

divise, che spesso non venissero i lor cittadini

per questo alle armi tra loro, come avvenne in

Siena verso Tanno 1 14 7, o piuttosto com'' altri

vogliono ii37, tra le case nobili, nelle quali eb-

bero tinalmente più forza gl'interessi particolari

e le atlezioni delle parti, che quelle del pubbli-

co (3).

g. a. Cominciarono le insinuazioni alla discor-

dia da que''capi della plebe, che s'erano accostati

chi da una parte e chi dall'altra de'gentiluomini

a voler tentare colla forza di cacciare Tuna l'altra

dalla città, e perciò venuti più volte alle armi det-

tero occasione alla plebe, come cercava, di levar

loro a poco a poco il governo dalle mani , con

ferma speranza di poterlo ottenere, se non in tut-

to,almeno in qualche parte, perchè essendo i nobili

sulParme, col timore d'esser superati Tuno dallo

altro, cercava ciascuno di guadagnarsi amici e ade-

renti tra quei della plebe, per potere con più

forza o vincere il nemico, o assicurarsi di non
esser vinto, e così non volendo essi gentiluomini,

col negare ai popolari di volerli accettare in lor

compagnia nel governo, farseli nemici, si accor-

darono di concederne loro Ja terza parte. Sicché

dove prima facevansi due consoli delle case nobili
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che annualmente governassero la repubblica, fu

ordinato, che per Tavvenire se ne facessero tre,

due gentiluomini, dovendone esser uno per fa-

zione, il terzo popolare, ed alcuna volta ne faces-

.ser sei, conservando la medesima distribuzione.

Questi individui del popolo, benché pervenuti al

supremo comando nel governo, pure mantenner

nome di popolari, rinunziando a quello per na-

tura acquistato di nobili: ordine in lutto contra-

rio a quel che hanno usato in qualche tempo va-

rie città di Toscana, le quali, essendo governate

dalla moltitudine, non ammettevano i nobili agli

onori ed aU-ammiuistrazione della repubblica se

prima non rinunziavano alla nobiltà,e non acqui-

stavano privilegio d'esser del popolo.

g. 3. Era odioso in quelPetà il nome dei nobili

a quei che governavano le repubbliche di Toscana,

per il sospetto che avevano di lor grandezza. Ciò

si può credere gran motivo ohe quei primi popolari

non si curarono di acquistare nome di nobili e

gentiluomini,sforzandosi di scacciare o distrugge-

re quando una famiglia di que"* potenti e quando

un"* altra^ e così passarono i senesi da un gover-

no monarchico, partecipante dell' aristocratico,

allo stato di una repubblica quasiché intieramen-

te popolare. I nobili, che modernamente in Siena

come altrove son domandati gentiluomini, e che

anticamente per essere stati molto potenti si do-

mandavano alle volte grandi, son nati da quelle

famiglie antiche, le quali dal principio della isti-

tuzione della repubblica essendo nobili, ne pre-

sero il governo, il quale tennero soli fino alPanno
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ii37, in cui la plebe, o vogliamo dire il popolo,

cominciò ad entrare a parte dell-amministrazione

dello stato e reggimento della città . In succes-

so di tempo si divise il popolo di Siena in tre

parti o fazioni, una delle quali si domandò del

popolo del minor numero , che furon quei delio

ordine de''nove", la seconda del popolo del nume-

ro mediocre, che si chiamò Tordine dei dodici^ la

terza del popolo del maggior numero, che fu V or-

dine dei riformatori. Dopo queste tre fazioni po-

polari si è creato un altr' ordine, eh"" è quello

meno anticamente domandato V ordine del popo-

lo. V era però nella senese repubblica in più

antichi tempi un gran consiglio che diceasi dei

cento
,
perchè di cento gentiluomini composto

,

al qual nìimero furono aggiunti in quella riforma

dello stato cinquanta popolari, e questo consiglio

rinnovavasi ogni due anni, e alcuna volta ogni

anno, nel quale, dovendosi congregare almeno

una volta al mese, si consultavano le cose più

gravi e di maggiore importanza, e con tal forma

di governo si ressero i senesi gran tempo (4).

g. 4« Stando in quest''epoca la città di Chiusi

a devozione degli orvietani, i quali dubitavano

che i senesi non venissero a pigliarla col loro

esercito, perchè i ribelli orvietani erano congre-

gati in Siena colla fazione imperiale, mandarono

duecento soldati alla guardia di essa, e per allora

non successe altra guerra. Neir anno appresso

mori papa Innocenzo II, e dopo esso fu creato

pontefice Celestino II , il qual visse soli 5 mesi.

Dopo di lui fu creato papa Lucio III nato in Bo-

li*
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logna,il quale tenne il papato undici mesi e quat-

tro di, cui successe papa Eugenio III pisano:

e in questo mentre gli aretini colla lor gente

andarono a Cortona, dove predarono assai.facen-

do gran danno al di lei territorio (5).

§. 5. Erano in guerra i senesi coi fiorentini, e

insieme con questi andò anche Uldarico ai danni

di quelli. Non potette forse astenersi quel duca dal

Punirsi coi fiorentini in questa spedizione per non
inasprirli di più contro sé stesso, avendo essi

mostrato difficoltà di rendersi a lui soggetti (6).

Non sarebbe stata però sua mente l'andare a que-

sta spedizione contro ai senesi., imperocché nella

sua qualità di principe imparziale di tutti i to-

scani altro procurar non dovea che la quiete e la

pace (7). Ma pure si arrese airimpresa,e valorosa-

mente ribattuti i senesi fino alle porte della lor cit-

tà, ed occupate varie lor terre e castella, ebbe occa-

sione di fare nelle sortite loro gran numero di pri-

gienieri,i quali condotti in Firenze e crudelmente

dai lor nemici trattati, furono lungo tempo delle

umane calamità miserando spettacolo. Volendo

pure Uldarico,il quale nelle memorie e carte di

que"* tempi si chiama vicemarchese di Firenze, e

vicario generale di Toscana per Corrado impera-

tore, levar le cagioni della guerra tra ''l comune
di Firenze e quello di Siena per Tautorità che ne

aveva, o per ordine particolare dal re Corrado ri-

cevutone, pose in sequestro le terre, per le qua-

li contendevano, consegnando Marturi e Poggi-

bonsi ad Oldimario vescovo di Volterra. e ad Og-

gerotte di Bernardo Minucci . ed a Cavalcante
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consoli della stessa città,perchè li tenessero e di-

fendessero a volontà di Corrado (8), Questo

principe, che la storia ce lo commenda qual uo-

mo saggio e prudente (9), cel fa conoscere col

titolo di vicemarchese di Corrado, come ho det-

to, forse perchè l'imperatore stesso volle ritener

perse la dignità diretta marchionale (io). ÌSè fu

questa la prima volta che la Toscana ebbe un

viceduca, dappoiché il duca era stato promosso

dalla dignità ducale alla reale di Lombardia,

nella persona del viceduca Beraulfo (ii).Osserva

qui un difensore dei diritti imperiali sulla Tosca-

na, che qualora fosse avverato, che i successori

di Matilde non avessero avuto più che il titolo

solo di marchese, anzi quando fosse stata tolta

via Pusanza di dare la Toscana in feudo ai mar-

chesi o duchi, ciò non significherebbe punto una

totale indipendenza delle ciltà toscane, ma ne

seguirebbe,che fossero sortite appoco appoco.per

la concessione^ connivenza, o permissione tanto

dei marchesi quanto dei re d** Italia e degf im-

peratori, dalla suggezione mediata di essi duchi,

rimanendo nella immediata delPimpero (12).

g. 6. Ma intanto vediamo che gP imperatori

incominciano fino da questo tempo a cedere le

regalie e prerogative loro alle città dTlaiia, men-

tre sentiamo che T imperatore Corrado dà la fa-

colta ai genovesi di poter coniare moneta d''oro,

d'argento, e d'altri metalli (i3). E noi sappiamo

che questo Corrado, per conto deiritalia, era co-

me non vi fosse; e però senza verun freno ogni

città possente insolentiva contro l'altre (14)- Ve-
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diamo infatti, che a fronte della pace conchiusa

coi genovesi e col re Ruggero, non furono i pi-

sani del tutto tranquilli, che per cagione di con-

fini, di castelli, e di gabelle di transito,poco stette

che si rinnovaron le gare fra essi ed i lucchesi.

E siccome per la discordia che ardeva in quei

giorni fra le città fatte libere dell'* Italia, alcune

di esse lègavansi in pregiudizio delle altre, così

vidersi allora i lucchesi uniti ai senesi, i fioren-

tini ai pisani a recarsi scambievoli e penosi tra-

vagli. In tal frangente però elevato al trono pa-

pale il già nominato monaco r»ernardo pisano, di-

scepolo di s. Bernardo, che prese il nome di Euge-

nio III, primo suo pensiero fu di prestarsi alla ri-

conciliazione di quelle possenti repubbliche.Inviò

a tale oggetto presso le medesime un soggetto di

gran fama, nella persona dell'abate Pietro di CIu-

gny, il quale però sembra che nuU'altro ottenesse

fuorché una sospensione d' armi. Lo stesso può

dirsi che avvenisse al papa medesimo, allorché

Tanno appresso partito da Roma per andare in

Francia, onde sottrarsi allindiscretezza ed alle

violenze del popolo romano, passò per Siena, di-

morò per qualche tempo in Pisa sua patria, e quin-

di venuto a Lucca procurò di ristabilire,per quan-

to potette,la pace fra quelle due repubbliche (i 5),

ma nonostante due anni dopo la sua partenza si

devenne a nuovi sanguinosi conflitti (iH).

g. 7. Era venuto Tanno \ 146, nel quale aven-

do lo spirito bellicoso dato animo ai fiorentini,

guerreggiavano ool conte Guido Guerra. Essendo

per questo andati alcuni di loro con certi soldati
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della repubblica intorno al monte di Croce, vi si

condussero con tanto poc^ordine, ch'essendo lo-

ro uscito incontro il conte Guido signore di quel

luogo colle sue genti, leggermente li ruppe, aiu-

tato dagli aretini e dai senesi, e feceli tornare a

casa con poco onore (17). Frattanto i ribelli di

Orvieto col favore dei senesi fecero aspra guerra

cogli orvietani, e mollo danneggiarono il lor ter-

ritorio^ di poi se n''andarono alla volta di Chiusi,

e col favore di esso popolo senese tolsero questa

città agli orvietani, e la misero in libertà (18).

g. 8. In quello stesso tempo peggiorando le

cose iu Levante s** era volto Eugenio contatta

l'animo a confortare i principi cristiani alla im-

presa di Terra-Santa, avendo per esecuto)*e ar-

dentissimo de' suoi pensieri Bernardo abbate di

Chiaravalle. Riscaldato dunque dalfautorità e ca-

rità d'*arabedue Timperator Corrado, si pose l'anno

1147 a passare a tale impresa, seguitato oltre al

numero grande de''suoi, da molti italiani ancora,

e fra essi da alcuni nobili fiorentini, contandosi

tra gli altri Cacciaguida padre del bisavolo di

Dante, il quale ornato dall'imperatore del titolo

della cavallerìa, fu in quella guerra, la quale non
ebbe molto felice fortuna, ucciso dai nemici. An-
dovvi con più lieti successi Lodovico re di Fran-

cia, avendo il papa assegnatogli per suo legato

Guido Bellagi cardinale di patria fiorentino, tal-

ché si credono esser passati a quella impresa

cogli altri italiani molti toscani ancora (19). Non
mancai'ono di accorrervi i pisani con una flotta

comandata da Ranieri Bottacci; ma sembra per
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puro ossequio al pontefice loro nazionale, poiché

non grato vedendo,anzi temuto in Costantinopoli

quel grande armamento, prudentemente si ten-

nero lontani dalla crociata. Molti di essi eransi

condotti all'isola di Tabarca in faccia alPAffrica,

ove intorno alle sue scogliere ficcasi una ricca

pesca di coralli carbonetti^ e di là fugati i mori

se n^ercino assicurato il possesso colla costruzio-

ne d'un forte, in guisa che divenne poscia quella

isola proprietà dei pisani. Molti altri di loro per

avere di prima mano dei rapporti di commercio

coiristria,eransi stabiliti a Pola^dal che ne avven-

nero sdegni acerbi coi veneziani.e ogni qualvolta

in mare s'incontravano,recavansi a vicenda dan-

ni ed oltraggi. Preser parte anche alPaltra impo-

nente crocìaLa contro i mori della Spagna; dimo-

doché uniti ai genovesi, fiamminghi e spagnuoli

si trovarono alla conquista di Lisbona, Baeza ed

Almeria (ao).

§. 9. È notabile a vero dire rencomio che si

fa dagli storici di Pistoia della prosperità che go-

deva quella città nei tempi che or si discorrono

,

al segno che abbisognò ingrandirla ed aumentarla

di borghi ed abitazioni, per collocarvi la popola-

zione che tutto dì mirabilmente cresceva . Te-

mendo però i pistoiesi di qualche improvviso as-

salto dei fiorentini e pratesi
,
presero in questo

tempo ogni cautela per fortificare la loro città

,

ma avendo riconosciuto essere un loro vano ti-

more, impiegarono parte delle loro forze in ser-

vizio della religione
,
poiché ad esortazione di

Atto loro pastore, ora s. Atto, non ricusarono di
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mandare quattrocento dei loro soldati al legato

del papa Eugenio, che preparavasi ad andare in

aiuto della conquista di Terra-Santa . Mentre i

pistoiesi credevansi esser sicuri da ogni sinistro

successo, e pensavano di godere la lorpace, ven-

neli questa disturbata, non già dai nemici, ma
dai propri loro soggetti^ poiché penetrato che

alcuni di Seravalle trattavano segreti maneggi

per soggettarsi ai lucchesi, per non avere ottenu-

ta dalla città di Pistoia la domandata cittadinanza,

convenne dunque che andassero a quella volta 3oo

soldati, da'quali essendo stati fatti prigioni alcuni

complici della congiura, furono condotti a Pistoia,

e per opera e pietà del buon vescovo Atto in pe-

na pecuniaria gli fu mutato quel severo gastigo

ch^eragli stato destinato (21). In quesfanno 1148

ebbe la città di Pisa un"" altra gradita visita dal

sant'uomo lor cittadino e papa Eugenio III (ita).

Era slato il castello di Poggibonsi lungo tempo

sotto la protezione dei senesi, perchè essendovi

andati i fiorentini ad accamparvisi Panno 1148,

per quanto si può credere, per sospetto che i se-

nesi non se ne impadronissero intieramente, fu-

rono astretti i senesi a prenderne la difesa^e raan-

daronvi le genti loro ed i loro collegati, perchè ai

fiorentini parea di aver presa Toccasione di poter-

lo occupare. Scusandosi poi di non aver saputo

che Poggibonsi fosse confederato dei senesi , si

levarono da quell'impresa, e rinnovata la tregua

si resero da ogni banda i prigioni (aS).

g. IO. La potenza degl'imperatori avea finora

tenuti a freno i cittadini di qualunque rango si
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fossero,ma indebolitasi Tautorità dei cesari, come
dimostrammo in più luoghi, fino a divenir quasi

nulla, ogni città s''era già procurata di scegliersi

una forma di governo a sé particolare ^ e poiché

nel tumulto di tali innovazioni i più deboli avea-

no altresì più da temere di vedersi oppressi dai

più forti, non mancarono di riunirsi contro le pre-

tensioni e le usurpazioni de*'grandi e potenti,Allora

fu che i capi inferiori dei cittadini presero il sag-

gio partito di stabilire con titolo di potestà uno
straniero alla testa della repubblica, e questo stra-

niero, che non aveva né parenti né altri legami

nello stato, fu egualmente accettato da ogni rango

di persone. Questo espediente ristabilì la calma

e ne resultò almeno per qualche poco di tempo

tanti vantaggi,che molte citta dTtalia ne riconob-

bero futilità, e sulPeserapio di Siena adottarono

Fuso di scegliersi degli stranieri alla testa dei loro

governi (a4). Nel corso intanto di queste azioni

erasi stretta alleanza tra I' impero greco ed i

veneziani, ad oggetto di reprimere le mire ambi-

ziose di Ruggeri , ma conoscendo i pisani ed i

genovesi che da ciò resultava una preponderanza

dei veneziani sul commercio di Levante^ forma-

rono tra essi una lega offensiva e difensiva per

anni ventinove, onde equilibrare i vantaggi ed i

poteri marittimi.A.nche i Iucche si.stanchi dal lun-

go guerreggiare, vennero a composizione coi vi-

cini, ed una tregua di venti anni fu stabilita tra

le parti, non escluse le genti respetti vamente

collegate.In oltre i pisani sempre anziosi di spin-

gere più oltre il traflico loro, conclusero un trat-
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tato di amicizia e di commercio col re moro di

Valenza Aboadel Macomet Abesat (aS). Fu com-

pilato in questi tempi il famoso libro del sacro

decreto, sconosciuto col titolo di gius canonico,

da Graziano monaco di s. Proclo del convento di

s. Felice di Bologna, il quale nacque in Chiusi, e

per la sua dottrina fu molto stimato in Bologna,

ed il sacro suo decreto fu approvato da papa Eu-

genio (26).

g. ii.A.llorchè s^accorse Corrado ch^era in pe-

ricolo la sua vita, trattò co^principi di chi gli do-

vesse succedere . Aveva egli bensì un figlio per

nome Federigo, ma di età piccolo, né atto al go-

verno. Perciò saggiamente consigliò, ch''elegges-

sero un Federigo, appellato poscia Barbarossa,

a cagione del colore della sua barba, figliuolo di

Federigo il guercio duca di Svevia , fratello di

esso Corrado, al quale consegnò le insegne reali,

e vivamente raccomandò il tenero suo tìglio (27).

Difatto, nella dieta che tennesi a Francfort dopo

la di lui morte , fu eletto Federigo re, ed anche

futuro imperatore . Secondo Amando, segretario

di Federigo medesimo, comparvero a quella ele-

zione molti illustri eroi della Lombardia, della

Toscana, della provincia genovese, e d" altri do-

minii dTtalia. E la ragione di tal concordia ne fu,

che sperarono quei principi con questo mezzo di

stabilire la pace e la concordia tra le due fami-

glie guelfa e ghibellina, della prima delle quali era

capo lo stesso Federigo, della seconda eran Guel-

fo VI , ed Arrigo duca di Lorena nipote del re

eletto. Figlio questi di un altro Federigo duca di

Si. Tose. Tom, 6. 12
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Svevia, e di Giuditta figliuola di Arrigo il nero

padre di Guelfo VI, riunita egli il sangue di quel-

le due illustri famiglie. Ottone il Frisigense ne

parlò il primo, dicendo che la famiglia degli Eu-
rici procedeva da Guibelinga, quella de'^Guelfi da

Altorf,e che avide Tuna e Taltra di gloria,frequen-

temeute avean turbata la quiete degli stati (a8):

ma in Toscana questi due nomi presero altro si-

gnificato, come già dissi (29).

g. la. Chiamato al governo della repubblica

pisana un uomo attivissimo ed intraprendente,

cioè Cocco Griffi , che intitolavasi primo con-

sole della città, e che per le sue rare preroga-

tive durò in quel grado diciassett''anni, dovremo

di passaggio accennare varie opere eseguite sotto

il di lui bene augurato regime, e primieramente

avviseremo la costruzione del magnifico tempio

battesimale di Pisa, di cui fra gli altri edifizi di

tal genere, tranne il Panteon di Roma, 1* Italia

non avea peranco veduto il più suntuoso e cor-

retto esemplare, e che sembra in parte spiegarci

quell'alto concetto, in cui gli antichi tenevano il

sacramento che ammette alla società cristiana .

boteremo quindi Tescavazione di vari fossi, onde

impedire T impaludamento della bassa pianura

pisana^ Perezione d''una torre sullo scoglio della

Meloria, come per luogo avanzato a speculare la

marina; siccome in appresso, oltre a diversi ripari

per maggior guarentigia del porto, ed oltre alla

fonte detta di s. Stefano per comodità dei navi-

ganti, si vuole che fosse costrutta la torre della

lanterna, ora fanale di Livorno, e la rocca di Ri-
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pafratta, come frontiera efficacissima contro la

repubblica di Lucca (3o). Non però tutta la To-

scana godeva di simile prosperità, poiché il conte

Bonifazio di Sovana colla cavalleria e fanteria di

Orvieto andò all'assedio di Chiusi, e in tre mesi

di tempo s'impadronì di questa città per gli or-

vietani (3i). A sedare questi contrasti P impera-

tore Federigo avea già data, oppur dette allora al

duca Guelfo , zio paterno dello stesso duca Ar-

rigo Leone e materno d'esso re Federigo, Tinve-^

stitura della Marca di Toscana , del ducato di

Spoleti , del principato di Sardegna, e dei beni

allodiali della fu celebre contessa Matilde. Che

Ulderigo, per lo innanzi marchese di Toscana

,

cessasse di godere di quella dignità, si raccoglie

da un documento riportalo dal Muratori nelle

sue antichità italiane (3a).

NOTE

(1) Vjlugny, Lib. V, epìst. 34, ap. Ciancili, Disser-

tazioni sulla storia lucchese , Dissert. iv . Sta nelle

memorie e documenti per servire alla storia del prin-

cipato lucchese, tom. i
,
pag. 168. (2) Bossi, Storia

d'Italia antica e moderna , voi. xiv j lib, iv , cap.

XXIV, §. 4. (3) Malavolti, Storia di Siena , lib. in
,

pag. 88. (4) Ivi
, p. 94. (5) Gori, Storia della città

di Chiusi, ap. Muratori, Rer. italicar. script, tom. i,

p. 880. (6) Sigon. De regno ita!, ap. Ciancili citato.

(7) Ciancili cit. (8) Ammirato, Stor. fior. lib. i, parte

1 ,
pag. 128 (9) Mazzarosa , Storia di Lucca tom. i.
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(iO) Spannagel,Notizie della vera libertà fior. part. i,

cap. VI, $. 134. (11) Ivi, cap. iv
, J. 45. (1 2) Tvi ,

cap. VI, S^ 150. (13)Gori cit. ap. Muratori,Rer. ital.

script, cit. (14) Muratori, Ànuali d'Italia an. 1144.

(15) Ivi,an.1146. (16) Grassi, Descrizione storica e arti-

stica di Pisa, part. artistica p.62.(17) Ammirato cit. voi.

I, part. ij p. 129.Malavolti,Sloria di Siena cit. lib. iii,

part. I, p. 100. (18). Gori cit. ap. Muratori, Rer. ital.

scriptor. cit. (19) Ammiralo cit. p. 130. (20) Gras-

si cit. p. 68. (21) Fioravanti, Memorie storiche di

Pistoia^ cap. xi, p. 186. (22) Muratori, Annali cit.

au. 1148. (23) Malavolti cit. p. 101. (24) Compila-

tori inglesi. Storia universale, toro, xeni, Storia mo-

derna tora. LUI, sez. iii, lib. xxiv , cap. xii , Storia

di Siena, p. 476. (25) Grassi cit, p. 69, (26) Gori,

Storia di Cbiusi, ap. Muratori, Rer. ital. script, cit.

tom. i, pag. 880. (27) Muratori citato , ann. 1152.

(28) Bossi cit. lib. IV, cap. xxiv , J. 12. (29) Ved.

J. I. (30) Grassi cit. p. 69. (31 ) Gori cit. ap. Mura-

ratori cit. (32) Muratori, Annali cit. an. 1153.
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Jn. 1152 di G. Cr.

g. I. jr\.ndava sempre più consolidandosi il go-

verno repubblicano delle città italiche, che in

mezzo anche a qualche non rara turbolenza on-

d'' erano agitate, il commercio le rendeva ricche e

potenti. Contro la nascente lor libertà e industria

sorse frattanto una tempesta pericolosa. La man-

canza di forze e di consìglio degassati imperatori

avea rallentate tanfo le redini del regio potere su

quelle, da recar loro agio finalmente di porsi in

libertà. Era comparso sul trono imperiale Fede-

rigo I della casa di Svevia , principe pien di ta-

lento, di coraggio e d'orgoglio, avido di gloria e

di stati , che mal soffrendo la perdita dei dritti

imperiali sulPItalia. venne con potente esercito

per riconquistarli. Con esso venne in Italia anche

il duca Guelfo, il quale prese possesso di tutte le

castella e de^beni della fu contessa Matilde: né ap-

parisce che il pontefice ne facesse alcuna querela.

Vennero per altro immediatamente ad ossequiar-

lo i legati di tutte le città di Toscana e degli al-

tri suoi feudi , offrendo condegni regali , e pro-

mettendo volontaria obbedienza (i) . E siccome
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Pistoia fu la prima a prestar giuramento di fe-

deltà a cesare, così dallo stesso specialmente rac-

comandata a Guelfo^ ne ottenne grandi vantag-

gi (^)-

§. a. Non si dee qui tralasciare il ritratto che

fece allora dellltalia Ottone vescovo di Frisinga,

zio dello stesso Federigo . Confessa che i popoli

nulla più ritenevano de' barbarici costumi degli

antichi longobardi , e nei loro usi e linguag-

gio compariva molto della pulizzia e leggiadria

dei vecchi romani. Talmente picnavansì della li-

bertà, che non voleano esser governati da un solo,

eleggendo piuttosto i consoli scelti dai tre ordini,

cioè da'capitani, valvassori e plebei, affinchè niuno

di essi ordini soverchiasse Faltro: uso era ancora

di mutare ogni anno questi consoli. E per mag-

giormente popolare le città,costringevano tutti i

nobili e signorotti abitanti nelle loro diocesi, an-

corché feudatari liberi del loro dominio,di sogget-

tarsi alle città e di venire ad abitarvi. A.mmette-

vano ancora alla milizia ed ai pubblici uffizi gli

artigiani i più meccanici e vili: il che pareva stra-

no al suddetto Ottone, perchè in Germania non

si praticava in tal guisa, confessando però,che in

tal maniera le città d'Italia in ricchezza e poten-

za avanzavano tutte le altre fuori della penisola.

Ma un sì felice stato veniva accompagnato anche

dalla superbia e dal pessimo costume di portare

poco rispetto al re, vedendolo mal volentieri ve-

nire in Italia, e spesso mostrandosi a lui disob-

bedieuti, se i suoi comandamenti non erano as-

sistiti dalla forza di un buon esercito (3).
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5. 3 . Lo scorrere del tempo non avea fatto

dimenticare ai fiorentini la vergogna ricevuta a

Monte di Croce, perchè desiderosi di levarsi quel-

lo scorno dal volto, vi tornaron di nuovo in que-

st'anno, e come P assedio fosse malagevole ed il

contrasto duro^pure procacciarono tanto colTarte

e coiringegno, ove le forze non erano bastevoli,

eh' ebbero il castello per inganno, e secondo il

costume loro subito il disfecero fin da'fondamenti,

e da quel tempo in poi acerbissimi odii e gare si

esercitarono tra i conti Guidi e la repubblica.

Erasi intanto Prato non solo rifatto, ma trovavasi

in istato, coll'aiuto dei fiorentini e pisani, di po-

ter contendere coi pistoiesi il castello di Carmi-

gnano:^ ma questi fecero in modo , che posero in

sconfitta gli uni e gli altri popoli, e conservarono

valorosamente la lor possessione (4). Disgustati

poi dei pratesi. Tanno dopo mandarono ad asse-

diar Prato, che n'ebbe la peggio, poiché superati

e sbaragliati i pratesi preser la fuga verso la loro

terra con la perdita de' bagagli e d' uomini con-

dotti prigionieri in Pistoia. Con tutto ciò i pratesi

ostinati nella vendetta si collegarono co^fiorenti-

ni di nuovo, e co''fiesolani, e co'lucchesi,ad efi'etto

d'opprimere le forze dei vincitori^ e messo insie-

me coll'aiuto di quei collegati un buon numero
di soldati, r inviarono a danno del territorio pi-

stoiese, e qui non si può se non con lacrime rac-

contare il gran danno che fecero questi collegati

nella campagna d'AUiana. Vedutosi da'pistoiesi il

grave danno che loro veniva da quella coalizione,

mandarono contro di loro le truppe,che trovatoli
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nemiccallorquando riposavasi per la stanchezza,

lo misero in mezzo, e forzatolo alla battaglia nella

campagna di Montemurlo,fu dai pistoiesi rotto e

sconfitto, e con avere abbandonato bagagli e pre-

de si dette a vergognosa fuga (5).

g. 4- Anzioso Federigo di non perder più

^ tempo,perchè gli premeva molto il viaggio di Ro-

ma, affine di ricevere la corona impierale, passò

a Vercelli e Turino coli' esercito suo , e varcato

il Pò si diresse verso Asti, e di là nel bolognese,

penetrando nella Toscana , dove comandò ai pi-

sani d'armare la loro flotta contro di Guglielmo

re di Sicilia (6). Transitando quindi pel Trasime-

no,fu pregato da certi cittadini fuorusciti di Chiu-

si d'esser liberati dal dominio d'Orvieto, e ne ot-

tennero il favore domandato -, e così la città di

Chiusi fu posta in libertà . Di poi passato per la

Val di Paglia e pel Patrimonio se n'andò a Ro-

. ma (7) . Appena scorso il pericolo del torrente

devastatore, che dalla Germania apportava alFI-

talia r imperatore Federigo, si eseguirono sotto

il consolato di Cocco Griffi le mura della città di

Pisa.I suoi cittadini sentendola necessità di pub-

blico riparo, alzarono rapidamente barricate in-

torno alla città con ridotti e bertesche , e poi la

cinsero di nuove e validissime mura, tutte di ma-

cigno verrucano, ed atte a resistere in allora al

più grande urto delle nemiche aggressioni (8).

g. 5. Nella venuta dell'imperatore, i senesi,

ch'erano della sua fazione, cercavano d'ingran-

dirsi, ed avendo essi già non piccola giurisdizione

sopra il castello di Poggibonsi, procuravano di
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unirvi la giurisdizione spirituale, poich'era fuori

del loro vescovado 5 sicché ottennero dal papa

Adriano di potere edificare una chiesa in certo

terreno vicino a Poggibonsi, che il conte Guido

Guerra avea donato alla chiesa di san Pietro di

Roraa/con facoltà che in quella chiesa il vescovo

di Siena potesse tenervi ordinazione, come nella

propria diocesi, con obbligo di passare ogn^anno

un bisante per censo alla camera apostolica. Nel-

r anno seguente il conte Guido Guerra donò ai

senesi 1' ottava parte del medesimo castello di

Poggibonsi, e col pretesto di tal donazione i se-

nesi se n'impadronirono intieramente. Gli abi-

tanti di Poggibonsi allora promisero fedeltà ai

senesi, obbligandosi di difendere la terra, e far

guerra contro chi volesse molestarla, ed ad ogni

volontà dei senesi muover guerra contro a chi

da'medesimi fosse loro ordinato, fuorché al conte

Guido e all' abate marturiense
,
promettendo di

mantener loro la strada e le gabelle.Fu allora simil-

mente donato a' senesi da Ranuccio di Staggia, e

da'figli di Soarzo i castelli di Strove, Montacutolo

e iVIontemaggiojSottoraettendosi alla città,coirob-

bligo di concorrere con essi a tutte le guerre che

occorresse farsi, fuorché contro airimperatore, al

conte Guido,al vescovo di Volterra^ alPabate della

badìa all'Isola, air abate della badia di Marturi

ed al borgo di Marturi, ch''era vicino al poggio,

sopra del quale da quei del medesimo borgo fu

edificato il castello, che dal nome di Bonizzo,

eh' era padrone di quel sito, fu domandato Pog-
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gio Bonizzi; e poi alterandosi alquanto si doman-

dò Poggibonsi(9).

g. 6. Dopo che Federigo ebbe ottenuta dd
pontefice la corona imperiale, vedendo crescere

il caldo, e però le malattie dell'esercito, pensò

di abbandonare la città di Roma, e portarsi a se-

dare alcune turbolenze insorte in Lombardia, e di

là tornossene in Germania. Dopo due anni deter-

minò di venire una seconda volta in Italia per

^ domare i milanesi, bresciani e piacentini ribelli

alla sua corona. Ma scene sanguinose avvennero

nella penisola, non solo per la di lui venuta , e

pei tentativi deiraltro imperatore d'Oriente Ma-

nuele, onde ricuperare la bassa Italia, come an-

cora per lo scisma nella elezione di Alessandro

III, contrastata dall'antipapa Vittore. In tale agi-

tazione di cose le città libere d' Italia paventa-

vano e discordavano tra loro. Venezia e Genova,

aventi più a cuore gHuteressi loro in Costantino-

poli, si dichiararono per Manuele^ Pisa, attirata

dalle ampie promesse dell'imperatore Federigo,

si dicliiarò per esso. Andava questi congregando

i soccorsi delle varie città per portarsi contro

Milano, divenuta Toggetlo primario delle ire sue.

I veneziani e genovesi aveano mandate truppe

in difesa, i pisani all'incontro una schiera di sa-

gittari ed una di costruttori di macchine d'offesa.

Milano in fine provò tutte le disgrazie della guer-

ra e tutte Tire d^in feroce vincitore (io).

g. 7. Saputosi dai toscani,che Federigo Barba-

rossa imperatore avea ridotto ai suoi voleri Mi-
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lano, avvisati da quell-esempio non tardarono ad

umiliarsi ed a prestargli obbedienza^ ciò non o-

stante fatti consapevoli della venuta di cesare

nella loro provincia, si unirono Pisa, Siena , Pi-

stoia ed Arezzo da una parte, e Lucca,Firenze e

Prato dair altra, affine di liberarsi dai danni, che

dubitavano poter patire dalla gran gente che ave-

va al suo servizio,e giunto prima della loro espet-

lazione nel territorio di Siena, andò Graziano ve-

scovo di Pistoia con ogni sollecitudine ad in-

chinarlo . A-ccolse benignamente cesare il buon
pastore, e quanto gli domandò gli concesse^ poi-

ché a sua richiesta confermò al vescovo ed alia

chiesa pistoiese tutto quello che da Ottone III

imperatore gli fu concesso^ e volendo quel so-

vrano usare ogni liberalità con tanto prelato, gli

aggiunse a titolo di donazione Lamporecchio

e Monte Magno, con tutte le decime di detti luo-

ghi, che si dovevano ogni anno alla imperiale di

lui persona (ii). In questo mentre i pistoiesi ri-

cordevoli dei felici successi delle cose loro, pen-

sarono a vendicarsi del torto fattogli dai pisani,

quando senza occasione vennero in soccorso dei

pratesi rivolti aManni del loro stato, e per cagio-

nare un esito felice alla loro intenzione, procu-

rarono tutti i mezzi per collegarsi coi lucchesi,

ai quali promettendo per certo tempo soccorso

di cavalli e di fanti, ottennero Tadempimento di

ogni lor desiderio. Cagionò questa lega non pic-

col timore alle altre città della Toscana, perchè

essendo tanto Pistoia che Lucca di ricchezze ab-
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bodanti, e vigorose di forze, avrebber potuto in

ogni occorrenza farsi temere (la).

g. 8. A-vendo bisogno Federigo di una potente

marina, poiché meditava di conquistare le due

Sicilie, cercò di stringersi coi pisani , ed ebbe

quindi luogo un trattato di lega, che oltre ad

estesissime concessioni a prò di essi, fu di som-

ma considerazione T obbligo ingiuntosi a quel

regnante di non poter conchiuder pace senza il

consentimento dei consoli pisani. Poco appresso

anche i genovesi furono indotti ad accedere a

quella coalizione, con ampiezza di esenzioni e di

franchigie . Non riuscirono tuttavia favorevoli

quegli accordi alle due popolazioni, perchè furon

causa di aperta rottura coirimpero orientale, né

giovò a Pisa il donare alla sua opera di s. Maria i

possedimenti di Costantinopoli, nella persuasiva

che Manuele non gli avrebbe tolti alla chiesa
,

essendo che il tutto andò perduto. Lo stesso ac-

cadde tanto all'una che all'altra repubblica negli

stati siciliani, ove i lor concittadini furono spoglia-

ti ed imprigionati. Ma non solo quella lega portò

fierissima scossa al commercio loro, che un altro

guaio ad essa provenne, e fu lo scoppio della ter-

xa sanguinosissima lotta fra le due belligeranti ri-

vali,che a suo luogo passeremo a descrivere (i3).

g. 9. Allorché Federigo passava dalla Toscana

perandare a Roma a ricevere la corona imperiale,

confermò ai lucch^isi il privilegio di batter mo-

neta, del quale da molti secoli erano in possesso,

per concessione dei re longobardi , e poi di

1



Jn. 1158» DEI TEMPI REPUBBLICANI CAP» IV. 1^^

que'franchi e tedeschi. Prezioso era infatti un

tal privilegio ai lucchesi,ed imperlava loro moltis-

simo il conservarlo nella sua integrità. La mo-

neta lucchese era da lungo tratto, ed allora in

special modo, accreditatissima in Italia, ove di

due sorte di pecunia facevasi uso il più comune:

di quella di Pavìa,e di quella di Lucca.Sembra che

nella parte di chiesa avesse più credito la luc-

chese, ed all' incontro nella parte d^ impero la

pavese. Veniva da ciò vantaggio grande al com-

mercio della nostra nazione, e forse anche del

profitto del tesoro lucchese. E per questo che noi

vadremo Lucca sollecita a perpetuarsi il dritto

della zecca ^ ad impedire la falsificazione della

sua moneta, e a fare in modo che Tuso ne fosse

approvato dagli altri governi. Così avvenne nel

1 158, quando per le preghiere dei lucchesi il papa

d''allora. Adriano lY.minacciò di scagliare i fulmi*

ni del Vaticano contro ogni città di Toscana, che

avesse osato coniar moneta col marchio di quella

di Lucca, ed ordinò di più^ ossia approvò che negli

stati al papal comando soggetti, universalmente

la detta moneta si adoprasse. Eravi infatti chi

avea cominciato in Toscana a falsificare la mo-
neta di Lucca per amore di guadagno, del che

in particolare accagionavansi i pisani (14).

5. IO. Volle Federigo tenere in Italia una die-

ta, nella quale definitivamente rivendicare i suoi

dritti sulla penisola.Questa dieta fu tenuta in Ron-
caglia coirintervento di 2,3 tra arcivescovi e ve-

scovi delle principali diocesi, molti principi.duchi,

marchesi e conti, consoli, e giudici di tutte le

SU Tose, Tom, 6. 13
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città. Per meglio colorire con una vernice d'equi-

tà ciò eh- era abbastanza sostenuto dalla forza

delle armi (i5), l'imperatore vi fece intervenire

quattro giureconsulti i più celebri della città di

Bologna, il Bulgaro, Martino Gossia, Iacopo ed

Tigone da porta Ravegnana, che decidessero sul

diritto delle regalie, controverso tra le città ita-

liane e l'impero. L'arcivescovo di Milano fu il

primo a dar Tesempio d'una smodata adulazione.

Da che le città ebbero scosso il giogo dei loro

vescovi, questi ririunziarono al carattere d^indi-

pendenza, del qual'erano investiti due secoli pri-

ma, e si legarono con Tautorità contro la libertà

dei popoli. „ Spetta a voi, diceva il prelato mila-

nese a Federigo, a voi spetta Io statuire sulle

leggi la giustizia e Tonore dell'* impero^ sappiate

che vi fu accordato pieno diritto su i popoli per

istabilire novelle leggi, e che la volontà vostra

sola é la regola della giustizia: una lettera, una

sentenza, un editto da voi emanante diventano

all'istante leggi del popolo. E per verità non è

forse doveroso che il lavoro abbia la sua ricom-

pensa? che colui che ha V incarico di protegger-

ci, goda in ricompensa le dolcezze del coman-

do? (i6) „.

g. 1 1. Federigo fece rivendicare dai suoi giure-

consulti in faccia alla dieta i dritti di regalia, di

cui erasi a poco a poco spogliata la sua corona.

Le prerogative imperiali reclamate da un principe

vittorioso alla testa d'una potente armata,furono

spiegate e difese con tutte le sottigliezze scola-

stiche e legali. I proprietari dei diritti signorili
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scoraggiti dalPabbandono del clero, e trovandosi

ugualmente incapaci di far fronte agli argomenti

dei dottori bolognesi ed alle armi tedesche , si

appigjliarono al partito di rassegnare tutti i lor

privilegi al monarca. La dieta dichiarò, che le re-

galie spettavano a lui solo,e che sotto il nome di re-

galia, eran compresi i ducati, i marchesati, le con-

tee, il dritto di coniar monete, i pedaggi, il dritto

del fodero, ossia approvisionamento, i tributi ,

porti, i mulini, le pesche, e tutte le rendite pro-

venienti dai fiumi. In fine aggiunse la dieta, che

i sudditi delPirapero dovean pagare un testatico

al suo capo ( 17). Federigo per altro non fece uso

di sì ampie concessioni^ né forse era prudente il

farlo. Confermò i diritti di tutti quei che n"* erano

in possesso, mercè un annua corresponsione, che

serviva a constatare della sovranità delTimpero.

La medesima dieta dichiarò pure di pertinen-

za deir imperatore la nomina dei consoli e dei

giudici, ma con assenso del popolo. Furono in ol-

tre portate al suo tribunale in tempo della dieta,

secondo l'uso antico del regno, moltissime cau-

se private, affinchè venissero giudicate dalP im-

peratore. Egli si lagnò d'esser sollecitato a pro-

nunziar giudizi dicendo, che Pintìera sua vita non

basterebbe a ciò^ ed in conseguenza incaricava

in ogni diocesi delle incombenze giudiciarie al-

cuni nuovi magistrati, detti potestà, ch'egli ob-

bligavasi di nominare sempre stranieri alle città

che dovevano reggere (18). Tale innovazione ap-

parentemente provocata dair amore di giustizia,

poteva riuscire fatale alla libertà, ed ebbe infatti
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il preveduto efifetto. I potestà venner ben presto

a contesa coi consoli: i primi, siccome persone

scelte dall'raperatore nella classe dei gentiluomi-

ni a lui affezionati o in quella dei legisti, mostra-

vansi sempre favorevoli al potere arbitrario ^ i

secondi, nominati dal popolo, erano i campioni

della libertà, cui dovevano la propria esistenza.

Quando Timperatore conobbe questa rivalità, si

prese cura d^abolire i consoli, onde rimanessero

più potenti i potestà.Ciò dette luogo a quasi tutte

le guerre che si accesero in appresso^ ma è cosa

notabile, che avendo il popolo ottenuta intiera

libertà,non abolisse una istituzione straniera,che

avea ricevuta dalle mani d'un sovrano. Rispet-

tando l'ordine stabilito, conservò i potestà, riser-

vandosene reiezione, e con essi ritenne nelle cit-

tà un resto del potere arbitrario; e quesf abitu-

dine di riportarsi airautorità di un solo, costò

in seguito a molte repubbliche la perdita della

libertà (19).

g. la. Nella stessa dieta fu ratificata una legge

intorno alla conservazione della pace, affatto op-

posta alle prerogative delle città. Essa tolse alle

repubbliche, ugualmente che ai duchi, marchesi,

conti, capitani e valvassori il diritto di guerra e

di pace, del quale avean goduto da tanto tempo;

ma perchè tutti avean sofferto dei disordini che

seco traevano le guerre private, niuno ardi op-

porsi ad una legge tanto favorevole all' umani-

tà (ao). Il pontefice in questa deità sostenne, che

tutte le possessioni della contessa Matilde,essen-

do devolute alla santa sede; spettavano al papa>
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unitamente ai tributi di Ferrara, di Massa, di tut-

to il territorio posto tra acquapendente e Roma,
del ducato di Spoleti, e delle isole di Sardegna e

di Corsica (ai). • {

§. i3. Ma non finivano qui le calamità delFI-

talia. Dopo la morte d^Adriano papa fu da diciotto

cardinali,di venti due che erano in conclave,elet-

to al pontificato messer Orlando di Ranuccio

Bandinelli, nobile senese, col nome di Alessan-

dro III, mentre gli altri quattro cardinali creaio-

no un antipapa nella persona d^ Ottaviano col

nome di Vittorio, protetto da Federigo, per cui

si fecero forti in Italia le fazioni dei guelfi e ghi-

bellini, e quelle terre che favorivano la parte del

papa legittimo edificarono la città nominala A-

lessandria in onore di papa Alessandro. Tentò

Federigo di far prigione il legittimo pontefice in

Siena coi suoi parenti, ma fu scoperto, ed allora

nacque inimicizia i tra Salimbeni ed i Tolomei

,

che discacciarono fuori di Siena i primi per essere

parenti del papa, e così suscitaronsi due contra-

rie fazioni in Siena, che durarono lungo tempo^

con gran d^nno di loro famiglie e della patria

loro (211). Fu ancora mollo afflitto lo stato della

chiesa dal medesimo imperatore con quattro an-

tipapi,che per ordine suofuron creati Tuno dopo

l'altro, e con la lunga persecuzione ch'egli faceva

a papa Alessandro, di modo che lo ridusse a fug-

girsene in Francia^ né per questo cesjiava Fede-

rigo dairinseguirloj proponendosi di passare in

Francia ancor esso per distruggere quel reame

Le armi pontificie ed ioiperiali ridottesi cos^i fuo**
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dTtalia, le città di Toscana furon liberate dal ti-

more della guerra (aS).! pistoiesi mal soddisfatti

deiroperato di questo principe, determinarono, a

persuasione de^lucchesi, di prender le armi con-

tro Guelfo zio materno dell' imperatore e mar-

chese di Toscana, poiché stando quei popoli mal

contenti di quel tedesco,avevano fervorosamente

richiesto i pistoiesi medesimi a volere liberarli

dalla suggezione di quello.che nella loro città ri-

sedeva. Mossi pertanto i pistoiesi dalle preghiere

dei loro confederati, non indugiarono molto a

mettere assieme un esercito assai numeroso . e

mandatolo ad accamparsi presso la città di Lucca,

lo incaricarono di fieramente combatterla.Giunto

l'esercito al suo destino, tosto ne ottenne la resa,

e dopo averne tenuto per quattro mesi il posses-

so, obbligarono Guelfo a fuggirsene, e l'esercito

fece ritorno a Pistoia: ma prima di deporre le

armi volle vendicarsi dei pratesi pei torti già per

lo addietro ricevuti^ quindi portatosi alPassedio di

Prato, l'assaltò e lo prese, prima che i fiorentini

potessero esser giunti a soccorrerlo (24). Venuto
Federigo nello stato della chiesa contro papa A-

lessandro, guastò Spoleti antica città spettante al

pontefice^ di poi mandò a Chiusi certi fuorusciti

senesi di casa Tolomei, acciò ivi stessero finché

fossero rimessi in Siena (aS).

§. 14. Mentre con privilegi speciosi partja che

Federigo esentasse i soli genovesi dal giogo che

avea imposto alle altre città, si offerse arbitro

tlelie contese che aveano coi pisani, perché desi-

derava di render la pace ai due popoli, onde va-
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lersi a proprio vantaggio delle loro armi. La guer-

ra che allora facevaasi le due repubbliche, ebbe

principio in Costantinopoli , ove ambedue sta-

bilito avevano una colonia . I pisani trovandosi

colà in numero di duemila, mal soffrivano nel

commercio di quella capitale la concorrenza dei

genovesi , la di cui colonia non contava più di

trecento uomini ('26), perciò ^11 attaccarono in

guisa, che gli ultimi fieramente battuti e del tutto

spogliali si ridussero in patria, alzando grida dì

lamento e di vendetta contro i loro aggressori .

^esagerato racconto riscaldò in un subito lo sde-

gno dei nazionali, che in fretta corsi tumultuando

al mare, e trattisi d'improvviso con dodici galere

al porto pisano, vi distrussero una torre ed alcu-

ne navi; mentre che altre galere avvicinatesi alla

Sardegna sHmpadronirono d'un convoglio di legni

mercantili pisani, e di una galera con molto de-

naro, dov'era un console della repubblica. Quindi

scesero nella Capraia, e posero in fiamme tutti i

casolari ivi esistenti, e senza dar costa scorrendo

qua e là pel mare altri danni apportarono ai na-

viganti pisani. Questi allincontro con dieci ga-

lere ed altrettante saettìe, devastarono Capocor-

so, e fecero rappresaglie sopra due navi genovesi

con ricco carico, provenienti dalla Sorìa, e sopra

altra nave verso T Elba reduce dalla Sicilia . Né
di ciò soddisfatti, si prepararono con maggiori

forze ad investir Porto-Venere (27), e vedendo i

genovesi dinon poter resistere^onde liberarsi man-
darono per allora ambasciatori a Federigo impe-

ratore, contandola a loro modo, e pregandolo a
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comporre tra essi ©tregua o pace. Saputosi ciò dai

pisani, spedirono anch''essi ambasciatori acciò po-

tessero rispondere a tutto quello che i genovesi

opponessero (a8). I deputati delle due città rivali

firmar dovettero in Turino una tregua,colla qua-

le si obbligavano di non riprenderle armi, finché

J-imperatore pronunciasse la sua sentenza dopo

tornato dalla Germania (29).

g. i5. Intanto la parte tolomea di Siena, affe-

zionata alla città di Chiusi,colla fazione imperiale

della Toscana assediarono la città contro gli or-

vietani, i quali avendo intesa tal cosa si mossero

con gente della chiesa, ed andarono in soccorso

di quei di loro che stavano dentro la città di Chiu-

si , e combattendo con gli imperiali liberarono

quella città dair assedio , tenendola a loro devo-

la (3o). Anche i lucchesi avean giurata all'impe-

ratore fedeltà inalterabile e fattagli promessa di

aiuto nei suoi bisogni, perchè Federigo aveagH

concesso il potere di sceglier da sé i suoi consoli.

Dalla facoltà data a Lucca di poter eleggerei suoi

consoli, e dalle condizioni stipulate per tal favore

può dedursi, che la cosa pubblica si amministras-

se in quella città con ogni saviezza e maturità di

consiglio, in modo da ispirar fiducia al supremo

dominatore . Quale si fosse l'ordine del governo

lucchese in que'tempi non si sa al certo. È da pre-

sumersi perocché non sarà stato diverso da quello

praticato nelle altre libere città.E così, come i luc-

chesi avean presa la instituzione dei consolidagli

altri popoli, ne avranno preso pure quella del se»

nato e del consiglio di credenza . Era allora nei
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paesi liberi d"'Ilalia comune il sistema di prepa-

rare e discutere in quelle due congreghe le ma-
terie innanzi di proporle alla sanzione del popolo,

presso al quale stava la suprema autorità. Ed in tal

guisa^ quando esso chiamavasi a parlamento nella

pubblica piazza al suono dicampana,già tutto era

preparato per volgerlo al bene . Si potrebbe con

ogni ragionevolezza anche congetturare, che la

parte più sana della nazione componesse il senato

ed il consiglio di credenza, e che un certo censo

fosse richiesto per far parte di quelli. Ma un mo-
derno storico dichiara, che mancano documenti

onde assicurarci delle forme di tal governoa'tem-

pi di cui parliamo (.^i).

g. i6. Proseguendo a svolger le carte della

storia, troviamo che i lucchesi aveano occupata la

rocca di Castiglione di Val di Serchio , e però i

consoli pisani mandarono Aldobrando Familiati

loro collega contro di essi con buon esercito, ed

appiccata la battaglia, ed essendo i lucchesi assai

forti cogli aiuti dei loro collegati, i pisani resta-

vano inferiori , se non veniva il fresco soccorso

dei tedeschi tenuti a loro soldo, coi quali fecero

impeto sì coraggioso,che tutto l'esercito lucchese

lev ossi dal castello, e prese la fuga verso Lucca,

e seguendo i pisani alla coda ne uccisero molti,

e presero buon numero di prigioni, e riacquista-

rono il castello. Poco dopo tornarono i pisani coi

loro confederati ai danni de'lucchesi,presero il ca-

stello di SanfAgata, Io saccheggiarono e Io disfe-

cero fino ai fondamenti. Depredarono la villa di

QuiesajC di Maciuccolijed arrivarono fino al ponte
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di s. Pietro, dove s** erun fatti forti i lucchesi in

modo che eoa quei della lega loro già facevano

inchinare i pisani. Allora il console F'amiliali si

fece avanti ai più timidi, e ad alta voce gridava

che voltasser la faccia animosamente verso il ne-

mico, lo che bastava per vincerlo. Con questo suo

dire mise tanto vigore nei cuori dei soldati pisa-

ni, che deposto ogni timore, e ripresa la battaglia

ruppero l'esercito lucchese^elorincalciaronofìno

alle porte di Lucca . Ivi fu posto il campo , non
per battere la città, ma per conquidere i lucche-

si. Vi stettero otto giorni accampati , e parte di

loro facevau continue scorrerie, saccheggiando

tutto il paese . A maggior confusione dei vinti

fecer batter moneta coirinsegna della croce pi-

sana, e con l'aquila incoronata in onore deirìm-

perio*, e non bastando questo, vi fecer correre un

palio di cavalli . e dettero il cingolo militare a

molti soldati,e nel partirsi gettarono molte frecce

e dardi nella città^e fecer molti giuochi in scher-

no dei lucchesi, i quali neanche fecero segno di

esser vìvi^per lo che s^acquislarono gran vergogna

in tutta la Toscana. I pisani nel ritornarsene di-

sfecero il ponte di s. Pietro ed il borgo,e spiana-

rono altri castelli (Sa).

g. 17. Poco dopo i lucchesi che avrebbero pur

voluto vendicarsi, ricercarono molle città di To-

scana che volessero esser con loro a muover guer-

ra ai pisani.con fare offerte grandi, e non avendo

trovato colleghi a tale impresa, deliberarono di

tentare colle loro genti e con quelle che aveano

di Lombardia, qualche impresa contro i pisani

,
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onde uscì Marcaccio capitano generale di Lucca,

ed inviossi a santa Maria del Giudice , e salì il

monte da quella parte ove si discende ad Agnano*,

ma furono scoperti ed ivi immediatamente accorsi

i pisani, i lucchesi impediti così di proseguire

il loro pensiero , si ritirarono con poco onore

.

Dubitando per altro i pisani d** altri attacchi an-

che per parte dei genovesi, fecer cingere di mu-
raglie il castello di Vada, ed in porlo pisano fi-

nirono la torre . Per servire a Federigo , nella

città di Pisa dettesi principio a fabbricare qua-

ranta galere, le quali in pochi mesi furon ridot-

te a perfezione. Il conte Aldobrandino P^'ovello

giurò fedeltà al popolo pisano, promettendo di

aiutarlo e salvarlo in terra ed in mare , e che

tutti i suoi sudditi da quindici anni in su preste-

rebbero il medesimo giuramento, e che in tutte

le sue città, castelli e distretti s'osserverebbero

le leggi, capitoli e bandi fatti dai consoli della

repubblica di Pisa, e che nessun pisano nel suo

dominio sarebbe obbligato pagar gabella
,
passo

o dritto veruno (33). Anche i senesi continuando

la tregua già fatta colla città di Firenze e la lega

con altre città confederate, aggiunsero al domi-

nio loro molte castella , e tra le altre ebbero

quello di Staggia. Siccome dopo la donazione,che

ebbero a favor loro di Poggibonsi dal conte Gui-

do,cercavano continuamente d*'acquistar que'Iuo-

ghi e terre che si trovavano tra Siena e Poggibon-

si, cosi avendone finalmente occupato la maggior

parte.furono astretti quei signori che le tenevano.
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per quietare ed assicurarsi quel che loro era re-

slato, di rilasciarlo d'accordo (34).

g. i8. Quando l'imperatore tornò in Italia sul

finire di quest^anno ii63, non più come conqui-

statore; ma come padrone, conducendo seco la

consorte ed una splendida corte, ma senza eser-

cito, trovò le due città di Pisa e Genova somma-

mente invelenite T una contro Taltra da un no-

vello argomento di discordia . Avevano i pisani

,

come si disse a suo luogo (35), conquistata già

da un secolo l'isola di Sardegna, e ne avean da-

to in feudo le signorìe a molti loro gentiluomini:

raa questi feudatari trovandosi lontani dalla me-

tropoli, eransi quasi emancipati da ogni sugge-

zione, e resi sovrani indipendenti, spalleggiati

dairalleanza dei genovesi, che possedevano alcu-

ne fortezze in Sardegna . Quest"* isola era allora

caduta in potere dei quattro signori di Gallura,

di Logodoro, di Arborea e di Cagliari, i quali col

titolo di giudici vivevano con fasto l'eale. Bara-

sene giudice di Arborea, che discendeva dall'an-

tica famiglia Sardi di Pisa
(
posta in possesso di

Arborea quando i pisani conquistarono la Sar-

degna ) essendosi portato a Genova , trovò che

due suoi compatriotti erano stati inalzati alle

principali magistrature della repubblica , Corso

Sismondi console del comune , e Sismondi Mu-
scola console delle liti (36) . Barasone propose

loro di riporre tutta l'isola sotto Talta signorìa

di Genova,a condizione d'aiutarlo ad allargare la

propria autorità. Federigo sempre avido di ricon-
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quislare gli antichi domiiiii dell'impero romano,

non avea potuto far valere i suoi pretesi diritti

sulla Sardegnaia lui pertanto si presentoBarasone,

offrendogli Tomaggio deirisola di Sardegna, e un

canone di quattromila marche a titolo di tributo,

a condizione che l'imperatore volesse riconoscere

i suoi diritti, ed investirlo del regno sardo. I con-

soli genovesi Corso Sismondi e Baldizzo Ususnia-

ri deputati dal comune presso Federigo^ dovean

dare garanzìa per Barasone e promettere l'assi-

stenza della lor flotta, por metterlo al possesso

del nuovo regno, ch''egli dovea poi sempre man-

tenere ligio e devoto alla repubblica di Geno-

va (3;)

.

g. 19. Tostochè i consoli pisani, che purtro-

vavansi alla corte di Federigo, ebber sentore di

questo trattato , reclamarono altamente contro

la concessione che V imperatore era per fargli

,

mostrando che la Sardegna era una proprietà di

Pisa, e che Barasone, il quale avea la sciocca va-

nità di aspirare allo splendore della corona , era

vassallo e livellario della loro repubblica, l con-

soli genovesi che fin' allora non eransi più che

tanto interessati alle proposizioni fatte dal giu-

dice d"* Arborea, abbracciarono subito la sua di-

fesa per dar peso alle loro pretese sulla Sardegna,

ed impedire che non fossero dalP imperatore ri-

conosciuti i titoli dei loro rivali. IVIa questi senzii

prendersi troppa cura di scandagliare il merito

della causa . s'affrettò d' accettare il danaio che

venivagli offerto per una corona che non gli ap-

parteneva, e fece stendere dai suoi notari un di-

St. Tose. Tom, 6. 14
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ploma, col quale dichiarava Barasone re di Sar-

degna, dopo di che doniaudavagli le quattromila

marche promesse (38). Il giudice d'Arborea, co-

stretto d'iuiitare il fasto della corte e largamente

speudendo,avea ormai dissipali quei tesori,che il

ristretto vivere tra i rustici suoi vassalli faceali

credere inesauribili^ dimodoché quando Federigo

gli accordò il diploma sì lungo tempodesiderato,

il nuovo re non avea più la somma convenuta

.

Vero è eh' egli disponevasi a stabilire nella sua

isola le imposte di cui vedeva gravati ipopoli del

continente, e protestando che i suoi sudditi abba-

gliati dallo splendore della nuova dignità , s' ad-

dosserebbero con piacere le spese del trono

,

chiedeva a Federigo di rientrare nella sua isola,

ond'esseie in grado di soddisfare in breve al suo

debitoj ma T imperatore dichiarò, che non gli a-

vrebbe permesso di allontanarsi dalla sua corte,

senza averne prima adempite le sue promesse. I

consoli genovesi che aveano favoreggiata la sua

causa, più per soddisfare al loro odio contro di

Pisa, Glie per affetto a Barasone, si risolsero di

soccorrerlo. Né pagaron soltanto le quattromila

marche dovute allimperatore, ma vi aggiunsero

altre più ragguardevoli sommcjper accompagnai*lo

con un'armata in Sardegna^ e poiché riguarda-

vano la sua persona come la sola cauzione del

loro credito ^ non gli permisero mai di sbarcare

nella sua isola^ e dopo esser rimasto alcun tempo

in faccia ad Arborea, sospettando che li tradisse

e si accumodasse di nuovo coi pisani , lo ricon-

dussero a Genova , ove lo tennero prigioniero
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per i suoi debiti. Intanto i giudici di Gallura e di

Logodoro , avendo rinnovato il giuramento loro

ai pisani , avevano coi soccorsi della repubblica

occupato il distretto di Arborea, e postolo a fuoco

ed a sangue, di modo che il nuovo re di Sarde-

gna, lungi dairassoggettarsi i suoi eguali, aveva

in oltre perduto Dantico suo patriuionio.Non però,

quantunque dimenticato più anni in prigione ^

lasciarono le rivali repubbliche di battersi in ma-

re e di distruggere i vascelli nemici e le fortezze

poste lungo le loro spiagge (Sg).

§. ao.I maremmani della Toscana appartenenti

allo stato pisanojvedendo la repubblica occupata

nelle sue mistiecon quella di Genova,credettero

opportuno il tempo di far valere le ragioni loro

di dispute, che ogni popolo avea coi suoi vicini,

col farsi gran danni
;
quindi è che il senato vi

spedì Ranieri Gaetani, Lamberto Grassi, ed altri

per reprimerli. Uscìdunque con essi Tesercito e se

n''andòprimieramentead assalire ilcastello di Pec-

cioli.il quale per essere il principale di Val d'Era

avea fatti gran danni ai vicini colle continue sue

scorrerìe. Nonostante che questo castello fosse

molto forte e ben munito di vettovaglie e d'uomi-

ni,ed avendolo i pisani stretto gagliardamente con

assedio, alla tine si arresero quei di dentro a di-

screzione.perchènon potettero ottenere di patteg-

giare.eloro bisognò sopportare il sacco.I oa[)l della

ribellione s''erano col miglioramento del loro avere

ritirati nella rocca, che era una stabilissima mura-

glia a guisa di fortezza, e dominava tutto il castello

e dopo che i pisani ebbero in gran parte spianate
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le sue mura.delter Tassalto alla rocca con castel-

li di legno ed arieti^ e quei che vi erano ritirati non
potendo più sostentarsi, si resero, e fatti prigioni

furono mandati a Pisa, e rovinata la rocca fino

dai fondamenti. Il medesimo fu fatto a Casanova

e Lari, e così i pisani spacciarono in modo la Yal

d^Era,che senza spargimento di sangue la ridussero

alla loro obbedienza fin presso Volterra, e fattesi

rifare le spese della guerra agli uomini di quei

castelli, e per osservanza che in futuro sariano

stati fedeli vassalli della repubblica, si fecer dare*

gli ostaggi, e fra gli altri condussero a Pisa Gio-

vanni Borgherucci, ch'era stato istituito dai pec-

ciolesi signore e capo della ribellione,e lo fecero

cittadino pisano,concedendogli beni ed abitazione

in Chinsica nella parte di s. Gassiano, con farlo

ancora esente nelTesercizio del mare, di dazi e

gabelle straniere (40). Sitfatti rumori si notano

dalle storie parziali anche in altri luoghi della

Toscana. I Tolomei di Siena coi banditi di Orvie-

to fecer gran danni a Montepulciano ed allo sta-

to di Chiusi, sicché gli orvietani colla cavallerìa

corsero in favore di Chiusi e di Montepulciano,

per ostare ai già detti ribelli d''Orvieto, ed ai To-

lomei di Siena (41).

g. ai. Passato frattanto Pimperatore in Ger-

mania per riunirvi più potente esercito, si deci-

sero i pisani d''inviarvi un loro console, a fine di

riconciliarsi con esso, ed ottenere Pamichevole

reintegrazione nel dominio della Sardegna. Ac-

consenti Federigo alla nuova richiesta, forse in

veduta dei grandi servigi che riprometter potè-
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vasi da quella geute^ e col valsente di sole tre-

dicimila lire d'oro revocò Tantecedente conces-

sione,e ne investi solamente il console pisano per

la sua repubblica. Di cotal fatto si contristarono

assaissimo i genovesi, poiché fallito era il colpo

che già tenevan sicuro: ma i pisani reintegrati

nel lor privilegio infranser la tregua, e condot-

tisi di nuovo nella Sardegna v^imprigionarono

tutti i soldati e negozianti di quella nazione^e con-

temporaneamente con una flotta di trenta galere

saccheggiarono e distrussero varie terre marit-

time della Corsica, e di poi Albenga sulla riviera

ligure di Ponente:, quindi s''impadronirono d' un

convoglio di 28 navi mercantili genovesi., proce-

dente dalla Proven^a, e parimente d''un''altra nave

assai carica che veniva dalla Spagna. Alla notizia

di queste replicate offese si mossero i genovesi

con 5o vascelli, e «i portarono sulle rive del Ro-

dano a bloccarvi la flotta pisana, concorsa allora

alla gran fiera di s. Egidio. Saputosi questo in

Pisa non si tardò un momento ad inviare per di-

versione 25 galere ai danni della riviera genove-

se di Levante, e tre altre in soccorso della flotta

in Provenza, le quali non giunsero al loro desti-

no per la contrarietà dei venti, ma imbattutesi in

varie navi mercantili genovesi pervennero ad

impadronirsene. Intanto un fiero combattimento

accadeva sulle spiagge del Rodano fra le genti

sbarcate da ambe le parti, che al dire dei geno-

vesi dovette cessare per la notte sopravvenuta,

ma al riferire dei pisani,finì con disfatta dei ne-

mici, e colla perdita di loro tende, armi e bagagli.

>4'



l62. ATVEl!fmENTI STORICI An. 1164.

Può dirsi però, che neppur questi arrivassero a

cantar vittoria, perchè sorpresi ed agitati nel ri-

torno in patria da una furiosa tempesta, soccom-

ber dovettero undici dei loro legni alla irresisti-

bile forza dei venti (4^)«

g. aa. Avvenuta in questo tempo la morte

delTantipapa Vittore, rendevasi necessario che

senza indugio il pontetice Alessandro si ricondu-

cesse dalla Francia In Italia, onde non dar luogo

airadesione minacciata pure anche dai romani pel

nuovo eletto sotto il nome di Pasquale III. I pisani

che dati si erano all'antipapa, perchè sostenuto

dallo stesso Federigo ( in opposizione però allo

arcivesco loro Villano, fermo pel vero pontefìce
)

s'interposero al di lui tragitto, e sebbene scortato

da una nave di cavalieri ospitalieri, fu costretto

a retrocedere^ ma da li a poco giunto a Messina

potette con varie galere siciliane ridursi a Saler-

no, e quindi all'imboccatura del Tevere, da dove

passò a Roma (43).

g. 23. Dal momento che si sparse per l'Italia

]a voce che Alessandro era giunto in Roma col

favore di Filippo re di Francia, d"* Enrico re di

Inghilterra, e di Guglielmo re di Napoli e di Si-

cilia, soUevaronsi molti maPumori contro Timpe-

ratore,e la lega lombarda gli tolse molte castella.

Temendo Federigo che da ciò ne seguisse qual-

che rivoluzione, con potente esercito tornò in

Italia, e trasferitosi direttamente per la via di

Romagna, onde impadronirsi da quella banda

dello stato della chiesa , mandò P arcivescovo di

(Polonia arcicancelliere dell'impero in Italia per
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la via di Toscana verso Roma (44)- Ebbe egli lo

incarico di percorrere frattanto le città tutte di

questa provincia, onde ottenere da esse il giura-

mento di fedeltà, essendo obbligo di chi le regge-

va di far prestare in mano dei ministri imperiali

*«in tal giuraraenlo.L*'UghelIici riferisce che furono

tutte obbedienti.e sopra le altre Pistoia (45 ).Passò

quindi a Pisa, ed ebbe in di lui compagnia Ranie-

ri Gaetani, e Lamberto Lanfranchi,d uè gentiluo-

mini pisani, che gli furono di grandissimo giova-

mento (46). Giunto in Siena vi si fermò alquanti

giorni, e interponendo Tautorità imperiale,confer-

mò le donazioni fatte ai senesi dal conte Guido

Guerra e da altri potenti signori di quel territo-

rio (47)' Or mentre avvampavano gli sdegni tra

i lucchesi eil i pisani, si pensò da ambe le parti

a venire al paragone delle armi. I primi per for-

tificarsi con qualche amicizia in questa lotta, as-

sociaronsi coi genovesi, i quali nudrivano pari

odio se non maggiore, colla nazione pisana. iVIa

j)er avventura Pira reciproca fu sospesa alquanto

per le cure di Federigo I, il quale avendo bisogno

di forze, onde ridurre alla di lui obbedienza i ro-

mani, chiamò in aiuto quelle dei pisani e dei luc-

chesi (48). I pisani spedirono subito un console

ad avvisarlo, che la repubblica era pronta a fare

ogni sforzo per mare e per terra a suo favore, ma
che non avrebbe certamente battagliato in com-

pagnia dei genovesi. ?^on si adontò Federigo della

altiera proposta, ma guardando solo a ciò che gli

giovava, licenziò i genovesi e stettesi coi soli

consoli pisani e lucchesi. I pisani allora con una
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flotta di cinquanta galere, trentacinque saettie,

e molti altri legni da trasporto penetrarono alia

foce del Tevere , e si portarono fin presso Ro-

ma assediata da Federigo , infestando le ville

dei romani, e impedendo la navigazione del fiu-

me (49).

g. 24. Con qualche favorevole successo pu-

gnava Tesercito imperiale in quei contorni. Si

vuole anzi, che la cavallerìa dei lucchesi fosse

di gran momento alla vittoria delle armi cesaree,

ottenuta sotto il Tuscolo contro i romani^ aven-

do prima coraggiosamente affrontato rinimico a

bandiera spiegata, onde servisse agli altri d''esem-

pio e d'incitamento (5o). Temendo il pontefice le

forze di Federigo, per assicurarsi partì da Roma
coU'aiuto del re Guglielmo III. Federigo accam-

pato a quella città, intesa la partenza del papa,ed

assalito in gran parte il suo esercito da una fiera

epidemia cagionata dalParia insalubre della cam-

pagna, lasciò il suo antipapa in s. Pietro, e se ne

tornò in Toscana, dove messe guardie di tedeschi

in più luoghi,ed a Radicofani ridusse frattanto la

rocca in miglior forma, e lasciandovi buon presi-

dio di soldati s'inviò in Lombardia, d" onde schi-

vando r esercito delle città collegate passò in

Germania (5i).

g. a5. Anche la flot'a pisana fece ritorno in pa-

tria;e benché senza gloria^ non tornò peraltro vuota

di bottino. Fu allora ch'ebbe luogo lo sviluppo del-

la gran lega lombarda da qualche tempo meditata,

e di un apparato cosi terribile,che Federigo ripa-

rò prudentemente in Germania, ma coir idea (ì\
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ritornare ad opprimere. Pisa pensando ai casi suoi

procurò di pacificarsi con Roma, e fermati venne-

ro patti scambievoli di commercio libero nell'una

e neir altra città. Afline poi d'avere un certo com-

penso alla perdita dei traffici in Costantinopoli

e nelle due Sicilie, fissò di appoggiarsi ai sarace-

ni, ed inviò il famoso Cocco Griffi alPEmiro di

Bugea ed al re di Tunisi, onde implorare com-
mercio libero e diritto di alfondiga e consolata.

Tutto fu^accordato e più ancora una diminuzione

sul pagamento del dazio pei generi da estrarsi. e

la totale abolizione su quelli d'introito (5a). Nel

tempo che Federigo stringeva Roma d''assedio, le

città di Verona, di Vicenza, di Padova e Treviso,

le più potenti della Marca veronese, congregati

i consoli, loro commisero d** investigare i mezzi

di spengere una tirannide che li opprimeva. Era

tutta la Lombardia, dopo l'eccidio di Milano, go-

vernata a forma de'vinti, ma la Marca veronese

volle innanzi combattere, che patire questa ver-

gogna^ per lo che i consoli delle quattro città giu-

rarono in nome del loro comune di darsi mano
airimpresa,di rivendicarsi negli antichi dritti, e di

ridurre le prerogative imperiali nei termini sta-

biliti sotto il regno d"" Enrico IV. Questa lega

lombarda che Federigo voleva annientare (lo che

non petette poi fare
) (53), formava una repub-

blica federativa, nella quale ogni città si regolava

indipendentemente dalle altre nei suoi aff'ari in-

terni, ma per gli esterni che riguardavano la pe-

ce, la guerra, la comune sicurezza, esisteva un

general consiglio formato direttori, deputati del-
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le varie comunità, che dirigeva i pubblici e co-

muni negozi. In esso decidevansi le liti che na-

scevano tra le città collegate^ e quella che avesse

ricusata la decisione era messa al bando dei lom-

bardi. Rinvigorivasi questa legge , di cui s'era

provato il bisogno, quando qualche estera poten-

za minacciava Tltalia. e se fosse durata, l'avrebbe

assicurata dalPeslere invasioni sì frequenti. Pa-

le che disgraziatamente per questo infelice paese

non si sostenesse che poco più d''un secolo . e

restasse distrutta nelle fazioni dei guelfi e ghi-

bellini che nacquero in seguito, e che non solo

città da città si divisero colle più potenti agita-

zioni, ma cittadini da cittadini, e parenti da pa-

renti (54).

§. 26. Dopo che le città si levarono affatto

dalla suggezione dei marchesi e dei conti, a poco

a poco incominciarono a reggersi a repubblica

,

ed aver consoli e potestà, riconoscendo solamen-

te r imperatore, e sottraendosi talvolta dalla ob-

bedienza di lui se lo trovavano debole. Le forze

loro per quanto potevano si rinfrancavano sopra

i principi e nobili loro vicini, senza neppure ec-

cettuar gli ecclesiastici, e laddove questi nobili,

che per lo innanzi soggiornavano nelle castella e

terre di loro dominio , non curavansi molto di

abitare nelle città, furono colla forza obbligati a

soltoporsi alle medesime città, ad abitare in esse

per due o tre mesi deiranno,ed a prendervi la cit-

tadinanza(55).Ciò si trova esser accaduto al castel-

lo d'Asciano, preso ed in parte disfatto dai senesi

per tema che se ne impadronissero i fiorentini o
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aretini, e quindi dal conte A.ldobrandino del conte

Cacciaguerra nel 1168 sottoposto ad esso popolo,

con patto che esso castello non dovesse rifarsi, con-

forme il privilegio che ottennero i senesi fin dal

1x58 dairimperatore Federigo, che nessuno po-

tesse edificare o rifar castella fino alla distanzs^di

la miglia da Siena (56).

g. 27. In quesfanno 1168 i lucchesi ed i ge-

novesi ripresero V aspra guerra già cominciata

contro i pisani, prima di portarsi alP assedio di

Roma, e mentre i lucchesi travagliavano i pisani

dalla parte di terra, i genovesi maltrattavanli da

quella di mare , in modo che n''ebber dovunque

la peggio. Il campo delle glorie lucchesi fu verso

Asciano , dove T inimico rimase sconfitto, e gli

furon fatti prigionieri molti dei suoi nobili , i

quali chiesti dai collegati genovesi, furon loro

mandati per servire di scambio a dei loro eh** e-

rano nelle mani dei pisani . La vittoria seguitò

anche nel 1 169 a favorire i lucchesi. JNou giovò

ai pisani Taver fatto ribellare da Lucca i signori

di Ccrvaia, e disertata la pianura della Versilia.

E qui non si fermarono, ma ardenti di vendetta,

portatisi in quel di Pisa, dettero sotto Agnano una
solenne rotta ai nemici, e tale da metterli in di-

sperazione (57). Non s'intende poi con sufficiente

chiarezza, come in queste sì sanguinose guerre

non sia neppur fatta menzione dei duchi, i quali

reggevano allora la Toscana, mentre d'altronde

la storia nomina un duca Guelfo , il quale in al-

lora vivente chiamavasi marchese di questa prò-
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vincia , duca di Spoleti , e signore della contessa

jìlalilde, e intanto intitolavasi pure principe della

Sardegna in tempo che v'erano delle differenze Ira

i pisani ed i genovesi per conto del posseso di

(pjeirisola. Alcuno de''quali titoli ci riduce a me-

moria, che noi alcuna cosa diciamo degli antichi

principii dei seguenti granduchi di Toscana, dei

quali per private scritture dell'anno 1 169 si legge,

aver eglino insieme coi Sizi fondata una torre

con abitazione in mercato vecchio, cosa che per

ventura non porterebbe il pregio di farne menzio-

ne in una storia, se non fosse pur sufficientemente

illustrata dalla futura grandezza del principa-

to (58).

g. a8. Ebbero in animo i tre sacri pastori di

Lucca, di Pisa e di Genova di porre un termine

ai mali, che allora affliggevano il gregge loro, ed

anche insieme convennero per un fine cosi santo^

ma tutto fu vano, e la guerra ch'era fra loro più

che mai incrudelì nelP anno 1170. Si combattè

nella Yersilia, e nella G.irfagnana tra i luccesi

uniti coi genovesi contro i pisani, e sempre con

prosperità dei primi . Castelli presi . diroccati o

bruciati, terre tornate all'obbedienza o confede-

rate in fede, il germe della ribellione dappertutto

estinto, fugati in uno scontro i pisani con forze

di gran lunga minori , mentre i lucchesi non a-

vevano che undicimila pedoni, con cinquecento

cavalieri, quando a pari numero di cavalleria

univano i pisani da ben ventimila fanti, furono i

frutti e gli onori della vittoria. Questo fatto di
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arme accadde verso Mozzano, mentre rinimico

faceva forza per entrare nella Garfagnana , ed i

lucchesi attendevano ad impedirglielo (59).

g. 29. Cercarono i lucchesi ed i genovesi col-

legati di trarre alla loro alleanza altri popoli, per

potere con più forza rintuzzare i pisani . Riusci

loro difatti il guadagnare i senesi, i pistoiesi, ed

il conte Guido signor potente in Toscana . Di-

spiacque ai fiorentini, fin allora collegati coi

lucchesi, la loro unione col conte Guido, per lo

che alienatisi da essi, si rivolsero ai pisani^ fer-

mando con loro amistà e lega per quarant"* anni :

della qual cosa poca cura presero i lucchesi, es-

sendo allora i fiorentini freddi nell'amore, come
neirodio (60). I pisani proraessero ai fiorentini

per il termine di qudrant/anni di voler difendere

in Pisa e suo contado, non solamente le persone,

ma inclusive le robe loro, con dar ad essi una casa

in Pisa , sopra il ponte dalla banda della città,

per potere abitare e tenere le mercanzie. S'ob-

bligarono in oltre di condurre e ricondurre per

mare le loro robe e persone, con pagare le me-
desime gabelle de''pisani. Che avendo i fiorentini

guerra in Toscana , vollero esser tenuti ad aiu-

tarli con quattrocento cavalli, eccetto che contro

al vescovo di Volterra, conte Ildebrandino e con-

te Alberto : e quando fossero assaltati ed offesi

da altri, proraessero d"' aiutarli con tutte le loro

forze, ventotto giorni dopo esserne stati avvisati.

Coi lucchesi altri nemici dei fiorentini vollero

esser tenuti a non far pace senza il loro con-

senso: e perchè questa promessa e giuramento
St. Tose. Tom. 6. 15
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si conservasse in vjgore , si obbligarono di rin-

novarla ogni dieci anni, salva però la fedeltà dovu-

ta da loro all'imperatore, al quale non permisero

che li potesse liberare da cotal giuramento (61).

§. So. Conclusa quest* alleanza marciarono i

pisani da per sé soli contro Motrone, e si accam-

,parono attorno a quel castello con laooo fanti e

2.000 cavalli, e trinceratisi dalla parte del lido del

mare divisero il campo in tre schiere, stretta

ognuna in falange quadrata. Nella prima, capita-

nata dal console Ildebrando, stavan disposte sei

gran torri di legno portatili, munite tutte di ar-

nesi lanciatorii. La seconda, guidata da Ugo Bella,

e la terza da Arrigo Cane, formavano le due gran-

di ali del grosso corpo di mezzo , sostenute per

tre lati da vari drappelli di cavallerìa. L'armata

contraria era molto superiore nel numero, e qua-

si coirordine stesso disposta. Venuti allo scontro,

grandi furono dall'una e dalFaltra parte le prove

di valore, ma rallentato in seguito Timpeto dei

collegati per le incessanti molestie ad essi recate

da quelle macchine , la pugna allora si decise a

favore dei pisani, che profittando di tal momento

si trassero veementemente in massa sopra gfav-

versari^e del tutto gli scomposero e fugarono (6a).

Questa rotta fu di tanto spavento ailucchesi,chél

avendo richiamato quella poca gente che gli era

rimasta.si posero a fortificare e presidiare la città,

dubitando che i pisani fossero per andarvi : ma
essi avendo presa la torre di Viareggio , il terzo

giorno andarono all' assedio di Motrone , e eoa

mangani, arieti e castelli per quattro giorni con-
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tinui noQ restarono di travagliarlo; ma per essere

assai forte vicino al lido del mare, circondalo da

gran fossati, in forma quadrata, in ogni canto a-

vendo una torre, e nel mezzo un torrione altissi-

mo di 60 cubiti,che guardava tutto il circuito,uel

quale si eran ridotti ottanta valenti soldati, si di-

fendeva galiardamente.

g. iii . Frattanto i pisani si dettero a rompere

le mura del castello, onde vistosi da quelli riti-

rati nel torrione, che non potevano più soste-

nersi , lo resero ai pisani, ed essi lo disfecero dai

fondamenti. Di ciò si pentirono, perchè tenendo-

lo in piedi, era luogo a proposito per tener sem-

pre occupali i lucchesi in guardia delle cose loro.

Conoscevano molto bene i genovesi quanto gli

importava il mantenersi quel castello , e però

mandato avevano di Genova cinque galere per

soccorrerlo; ma trovatolo spianato, senza fare al-

tra mossa se ne tornarono addietro, ed i pisani

se ne vennero trionfanti a Pisa con le proprie

insegne spiegate , e colle tolte agf inimici , tra-

scinate per terra , conducendo seco i prigioni a

piedi, con i carri pieni di spoglie. Considerando

poi i pisani Terrore che fatto aveano in aver di-

strutto Motrone, presero il partito di riedificar-

lo, ed avendo posto in ordine quanto bisognava,

mandarono per dar principio alla fabbricarsi prov-

videro di beltresche,e fecero steccati ed altri ripari

per non essere impediti. A.vvertendo i lucchesi di

quanta importanza fosse quel castello in servizio

dei pisani ed a loro danno, spinsero molta gente

a vietar loro la detta fabbrica, ma avendolo tro-
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vato forte d^uomini e con buoni ripari.stetlero in

forse di ritornarsene addietro: con tutto ciò in

fine attaccarono una grossa scaramuccia, nella

quale n''ebbero la peggio, perchè di nuovo furono

rotti con molta strage, e loro bisognò ritirarsi e

lasciar che i pisani a loro piacere proseguissero la

fabbrica incominciata, alla quale, quando l'ebbero

ridotta a termine da poterla difendere, misero

un grosso presidio di soldati con munizione e

vettovaglie bastanti. Andarono di poi ad assediare

il castello della Corvaia , che sP era confederato

con i lucchesi, e Io strinsero in modo, che non

potendo avere aiuto alcuno, per non morirsi di

fame, gli abitatori si arresero ai pisani. In pochi

giorni gli altri popoli della Garfagnana tornarono

a confederarsi colla città di Pisa, e gli furon con-

cessi molti privilegi ed esenzioni , come se fos-

sero stati veri e propri cittadini , avendo loro

prima fatta giurar fedeltà^ ma come instabili, sti-

molati dai lucchesi e genovesi, dì nuovo corrot-

ti con buona somma di denaro si rivoltarono, e

perchè il signore della Corvaia non volle a ciò

acconsentire, fu scacciato dai sudditi,ed egli col-

la moglie ed i figli se n'andò a Pisa. Il simile fece

Corso di Veltro ed altri signori, i quali tutti

furono ascritti alla cittadinanza, e donati loro ter-

reni e case (63).

g. 3a. I fiorentini in quel tempo comincia-

rono a far guerra cogl'aretini, i quali favorivano i

conti Guidi, ch'erano della fazione imperiale con-

tro Firenze. I fiorentini andarono armati sul ter-

ritorio d''Are/zo,e gl'aretini senz'aspettare d'esser
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rìncbiusì dentro le mura della loro città, uscirono

molto rigorosi contro i nemici: ma attaccandosi

la zuffa fra loro rimasero perditori, ed essendone

restati alcuni tagliati a pezzi, molti più furon

fatti prigioni ; onde per liberarsi promisero par-

tirsi dalla confederazione dei conti Guidi , e per

Tavvenire per ninna cagione dover prender Par-

me contro il popolo fiorentino (64). Poco dopo i

senesi, i pisani ed aretini andarono alla volta di

Chiusi colle lor genti, e dopo certo tempo avendo

presa la città, entraron dentro e fecero prigionie-

ro il vescovo Lanfranco orvietano, e il condus-

sero in Arezzo, e furon fatti prigioni anche diversi

dei Salimbeni fuorusciti di Siena, che quivi sta-

vano refugiati^ per la qual cosa molte terre della

Toscana andarono in arme. Gli altri Salimbeni

di poi con gente della chiesa loro fautori , e con

segreto trattato andarono a Siena , vi entrarono

e cacciarono fuora i Tolomei, i quali se n' anda-

rono in Arezzo. Gli altri Tolomei ch'erano nella

città di Chiusi, dubitando di non essere inseguiti»

dalla parte contraria, furon forzati di lasciar detta

città, ed essendosi partiti da Chiusi, furon cavati

di prigione i Salimbeni, e di poi fu rilasciato an-

che il vescovo Lanfranco dagli aretini con alcune

condizioni (65). Voglio ora notare, che in que-

st''anno 1171 i lucchesi fabbricarono colP aiuto

dei genovesi la terra di Viareggio al mare {^^).

§. S3. Tante provide cure dei reggitori della

repubblica pisana facevano a poco a poco dimen-

ticare ai cittadini le perdite sofferte per la chiu-

sura dei loro traffici nell'impero greco, quando
i5*
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uua circostanza inaspettata glie ne apri nuova-

mente la strada. La buona armonìa, passata sino

a quei giorni tra i veneziani e Timperalore Ma-
nuelle Comneno, si cangiò in odio implacabile

5

motivo per cui queirimperatore orientale volen-

do probabilmente rafforzare il suo partito in Italia,

da che i veneziani s' erano uniti con Guglielmo

re di Sicilia nemico di lui, o forse anche per im-

pedire che i pisani ed i genovesi si congiungessero

ai veneziani, pensò di nuovamente allettare quei

due popoli col richiamarli al godimento di tutti i

loro antichi privilegi. Due ambasciatori s' invia-

rono da Pisa, un de'quali era il celeberrimo Bor-

gondione, all'oggetto di convenire sulla nuova

proposta alleanza, che susseguita venne dalla re-

stituzione di tutte le merci già state confiscate,

colPobbligo di più air imperatore di sommini-

strare ogni anno al comune pisano cinquecento

bisanti d'oro e due pallii, ed un altro pallio al

loro arcivescovo (67).

g. 34. Le guerre tra i pisani ed i lucchesi uniti

coi genovesi.rincrescevano grandemente a Federi-

go.perchè debilitanti le forze dei popoli a sé affetti,

per modo che venuto nella deterrainazionefdi ri-

pararvi, inviò inItalia,ausiIiatoda vari squadroni

di truppe tedesche,ilsuo arcicancelliere Cristiano

arcivescovo di Magonza, con facoltà estese, onde

comporre le loro differenze. Pervenuto questi in

Genova, ed ivi splendidamente accolto e regalato,

avvenne che appassionossi talmente per quel po-

polo, che alla convocazione della dieta al borgo di

s. Genesio. nelle vicinanze di Siena, convocati
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tutti i conti, marchesi e consoli della Toscana^

ingiunse immantinente ai deputati pisani di re-

stituire, senza nessuna compensazione, alle città

nemiche i numerosi prigionieri dalla loro repub-

blica ritenuti. Quei deputati a cui non era dato di

acconsentire a siffatta decisione,vi si opposero con

valide ragioni, ma senza giovamento, perchè quel

prelato,riguardando il ritìnto come un aperto di-

sprezzo della sua autorità, bandì il popolo pisano

dall'impero, e scacciò aspramente i suoi rappre-

sentanti dalla propria presenza. Convien dire che

tale indecente inod€> scandalìzzasse non pochi de-

gli astanti, ed in particolare gli ambasciatori fio-

rentini, poiché appena videro andarsene i pisanf,

levaronsi anch'essi bruscamente e partirono con

loro(68>

§. 35. Il senato pisano alla notizia disimil trat-

tamento e dello ingiusto ed intollerabile decreto,

che privava la repubblica di tutti! suoi privilegi e

dei diritti sulla Sardegna, si esasperò in guisa, che

commise un pronto armamento per attaccare sen-

za più lo stessa campo tedesco in s. Miniato,dove

si trovava. E siccome i fiorentini si approntavano

a coadiuvare gli alleati nella risoluzione, furono

anch"' essi posti al bando delP impero, ma poco

appresso ( allorché furono sul muoversi le forze

riunite delle due repubbliche
)
quel troppo col-

lerico paciere facendo miglior senno,rivocò i due

irritati decreti, e reintegrò le medesime nei pri-

mitivi poteri. Non andò però guari,che per le istan-

ze e donativi dei genovesi fu variata determina-

zione, ed in una nuova assemblea si vollero obbli--
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gare gli oratori pisani ad accedere a proposizioni

troppo discordanti coir onore della nazione. Essi

che tutt'dltro si attendevano dopo gli avvenuti

incidenti, non poterono a meno di non calda-

mente protestarsi per la manifesta ingiustizia, ma
le loro proteste si considerano come il grido di

uomini facinorosi, e come tali vennero arrestati.

Strepitarono allora i fiorentini contro Tabuso^chè

queir uomo violento faceva della sua autorità, ma
egli soffocato dalla collera, oltre Tarresto loro ,

volle che per maggiore scorno tutti insieme in-

catenati si conducessero nelle carceri di Lucca.

Per questa eccessiva ingiuria nascer doveva nelle

due repubbliche una indignazione estrema, ed ec-

co un fiero e general movimento , un invio di

truppe di mano in mano che ponevansi all'ordine,

ed un quasi contemporaneo attacco contro i luc-

chesi, imperiali, senesi, pistoiesi ed il conte Gui-

do^ come airopposto i genovesi corsero contro

risola Pianosa dei pisani (69). I lucchesi comincia-

rono col riprendere la terra di s. Miniato, che ad

istigazione dei pisani erasi loro ribellata , e per

vendicarsene la bruciarono: altri castelli ebber

la medesima sorte a terrore dei traditori. Né mi-

glior trattamento si fece alle due rocche di Mon-

tramito e di Bozzano , verso il mare lucchese ,

riprese su i pisani , ai quali cedute le avevano i

loro signori (70).

g. 3fi. Siccome Pisa e Firenze non eransi an-

cora dichirate contro T imperatore , né avean

presa parte alla lega lombarda , avrebbe dovuto

riguardarsi come ingiusta ed impolitica la condotta
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di Cristiano,il quale moltiplicava senza necessità

i nemici del suo padrone- pure ottenne rintento

che si era proposto, perchè obbligò gli alleati

dell'impero a porsi senza riserva sotto la sua di-

pendenza, ed a sostenere più vigorosamente ciò

che prima non era che una privata contesa. S"'egli

si fosse limitato air uffizio di mediatore, sarebbe

rimasto senza credito e senza forze: fatto capo di

partito fu posto alla testa d'una potente armata,

che allestirono i pistoiesi, i senesi, i lucchesi ed

i gentiluomini della Toscana, deirUmbria e della

Romagna, e con quest'armata si fece a devastare

il territorio fiorentino. Non tardarono i pisani a

spedire in soccorso dei loro alleati duecento ven-

ticinque cavalli sotto il comando di due consoli,

e facendo ad un tempo una gagliarda diversione

nel territorio lucchese, richiamarono i lucchesi a

difendere il loro paese. Il 17 agosto a ponte Fo-

sco, ed il a3 a Monte Calvoli i pisani furono vit--

toriosi dei loro nemici^ ma non furono ugualmen-

te fortunati in mare, ove perdettero tra sommerse

ed arresesi in uno scontro avuto con una flotta

genovese, più galere che i loro nemici (71). Tali

furono i resultati della missione di colui, che a

ragione potea dirsi disadatto riconciliatore, per-

chè invece di sedare, infiammò viepiù gli animi

della guerra. Né a racquietarli del tutto giovò la

autorità dello stesso imperatore, che mosso nuo-

vamente dalla Germania e giunto in Pavia, de-

cretò colà in presenza dei plenipotenziari di Ge-

nova, Pisa, Lucca, Firenze e Siena l'assoluto di-

vieto di guerreggiare fra loro, la divisione delk
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Sardegna tra Genova e Pisa, e la distruzione di

Viareggio, già slato riedificato dai lucchesi collo

aiuto dei collegali (72), e proibì ai pisani il bat-

ter moneta ad imitazione del conio lucchese (70).

g. 07. Delle città di Toscana, Pisa,Lucca e Pi-

stoia seguito avevano palesemente la parte impe-

riale, ma le altre si erano trattenute fino a que-

sto tempo , mostrandosi in ogni occasione, con

ricettare gli eserciti di cesare, e dar loro passo e

vettovaglie, favorevoli e devote air imperatore ,

senza però scoprirsi apertamente nemiche di parte

della chiesa in cosa veruna. E di questi erano i

fiorentini, per essere in quella città stata sempre

fino a quel t^mpo superiore la parte guelfa, con-

traria alla fazione imperiale. I senesi per Tinte-

resse che aveano col pontefice , essendo egli dei

lor propri cittadini,si tenevano aderenti a quella

fazione , ma non mostrandosi più che gli altri

toscani favorevoli a quella parte, per non tirarsi

addosso,qualche rovina dalla banda delPimpera-

tore^ e maggiormente ch''essendo stati pel passato

sempre imperiali,gli avea la grandezza deirimpera-

tore fatti rispettare dai loro vicini-, e con quel fa-

vore avevano acquistato assai dominio e giurisdi-

zione , allargando i loro confini (74). Si accese

infatti grave guerra tra i fiorentini e i senesi , la

quale ebbe principio per cagione di confini, cioè

del castello di Staggia in Chianti: questo era il

pretesto sotto il quale si guerreggiava, ma vera-

mente perchè ciascuna di queste repubbliche vo-

lea dilatare i suoi termini in pregiudizio de'vicini,

ma non erano stabili quei termini, quelle giuri-
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sdizioui, poiché facilmente un contado eh'' era

sotto una dominazione passava ad un''altra. Aven-

do pertanto i senesi mossa la guerra con quei di

l^lontepulciano , i fiorentini si volsero a favorire

i montepulcianesi , mandandovi delle sue genti

per guarnirlo; il che reputando i senesi esser fat-

to in lor pregiudizio, fortemente sdegnati aspet-

tarono nel ritorno le fanterìe fiorentine , ed ap-

postisi loro presso al castello d""Asciano, Tassali-

rono con grand"* impeto , ma tosto s' accorsero

quanto sia leggiej' cosa Tira, quando ella non è

accompagnata dalla forza-, poiché i fiorentini ur-

tandoli vigorosamente li ruppero, e molti ne uc-

cisero e fecer prigioni Scrive Giovanni Villani,

che tornando i fiorentini a casa, e passando dal

borgo di Marti, alcuno di essi fece forza ad una
fanciulla del luogo; per la qual cosa, commossi a

sdegno i borghigiani si venne con essi loro alle

mani, non senza che ne restasser molti uccisi ed

altri feriti dall'una parte e dalPaltra. Né qui ebbe

fine la cosa, imperocché quei di Marti, dubitan-

do di non esser viemaggiormente oltraggiati, si

ritirarono sul poggio, che ora Poggibonsi lo ap-

pellano (75). Queste piccole guerre con altre,che

non hanno per la poca loro importanza trovato

posto nella storia dell* intiera Toscana , cagiona-

rono in questa provincia tanta confusione, che

runa citta non potevasi fidar molto delfaltra, ri-

tirandosi alcune di esse, che s'eran fino allora

mostrate imperiali, dalla parte del papa, ed altre

non facendosi conoscere,stavansi come sospese ed

ambigue aspettando il successo delle cose (76).
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g. S8. A-vvertono gli storici dell'epoca presen-

te, che i navigatori italiani studiavansi allol'a di

scoprire le sorgenti delle dovizie dell'Asia, a cui

più degli altri s'erano applicati quei pisani , che

Irovavansi stabiliti in corpo di nazione in Egitto,

essendo che gli arabi mercanti erano bene istrutti

dello stato dell' Indie e delle vie opportune per

recarvisi . E siccome da questo novello fonte di

guadagno resultava la progressiva loro prosperità,

non trascuravano mezzo veruno per mantener-

sela sicura , in guisa che, del tutto officiosi al

sultano laladjno , sì mostravano eziandio come

staccati dai pisani di Siria, perchè uniti ad altri

popoli infestavano bene spesso le coste egiziane.

In seguito però furono in procinto di perdere

quel vantaggioso traffico per una contesa diplo-

matica, suscitatasi tra '1 gran sultano e la loro re-

pubblica . Ebbe questa l'origine dalla presa che

due galere pisane avean fatta verso la Provenza

d'un legno turchesco carico di allume, supposto

appartenere ai genovesi, ma cbe spettava in vece

al fratello di quel regnante. Il ritardo forse all'a-

michevole richiesta fattane dallo stesso monarca,

dette luogo a qualche via di fatto sopra le per-

sone e le robe degli enunziati negozianti oltra-

niarini, e perciò si stabilì dal senato di inviare

Aldobrando Marsucco, allora console nell'Egitto

con particolari istruzioni, affine di destreggiare

l'affare in modo.che senza obbligarsi alla restitu-

zione dell'allume, che più non esisteva, devenisse

alla reraozione d'ogni discordia col maggior van-

taggio possibile. L'effetto corrispose in tutto alle
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mire della repubblica, la quale avvantaggiar po-

tette anche di più i propri interessi , stante la

promessa di non far nocumento a nessun mer-

cante saraceno (77).

g. 39. Quando mori Guelfo duca, perchè man-

cante di successione, possedeva già i suoi stati, e

nominatamente il ducato di Toscana^Pimperatore

Federigo primo, a lui ceduti per prezzo. Che ce-

sare poi governasse in proprio gli stati predetti e

la Toscana per conseguenza, lo argomentiamo

dal non vedersi più alcun marchese , ne duca in

(«uesta provincia, fintantoché visse Federigo,seb-

ben per altro nel detto tempo ci si presentino

vari legati o vicari imperiali , che agiscono in

nome del loro sovrano , e molte volte non solo

in Toscana, ma in tutto il regno d'Italia. Tali

sono un Reginaldo eletto arcivescovo di Colonia,

con Cristiano arcivescovo di Magonza, un Boni-

fazio vescovo di ^^ovara, un Giuseppe Anselmo

con titolo di presidente in Toscana , un Arrigo

Testa maresciallo dell' impero , e vicario della

Toscana, ed altri. Ma le loro incombenze eran

prefisse e determinate, né qua portavansi a spie-

gar carattere di parlicolar dominio sopra le no-

stre terre^ e se alcuna volta si trova che ciò ab-

bian fatto . T operato loro avea relazione colle

istituite repubbliche (78).

g. 4o- Si maravigliano gli storici che dal 1173

in poi. passarono qualche anno i lucchesi assai

quietamente con gli esteri nemici , e solo si do-

vesse da loro attendere a gastigare alcune terree

castella che s'erano ribellate. Forse le parti guer-

Si. Tose. Tom, 6. 1G
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leggianti erano stanche, ed anelavano reciproca-

mente ad un accordo. Di fatto l'anno 1175 sotto

gli auspicii imperiali fu segnata in Pavia la pace

fra i pisani ed i lucchesi a questi patti.che i secondi

avessero a spianare le fortiticazioni fatte sul mare,

ed a tener Viareggio a posta di cesare , e che i

primi si astenessero dal falsificare la moneta luc-

«;hese. Da tanta compiacenza dell'iniperatore a

favor de'lucchesi rilevasi, esser egli restato per-

suaso, che le onte a lui fatte da essi lucchesi di

non aver voluto ricevere i suoi legati diretti al

ponteiice, non provenissero dagli ordini dei ma-

gistrati di quel comune, ma piuttosto da qualche

parlicolar cittadino. È cosa per altro assai natu-^

rale. che cesare se ne richiamasse ai magistrati, i

quali avendo data congrua soddisfazione al mo-

narca; poletter cosi mantenersi nella sua buona

grazia.Del che abbiamo una evidente riprova Tan-

no 1176, allorché Federigo volendo proteggerei

vantaggi dei lucchesi, messe a bando dell'impe-

ro i pisani, i quali non ostante i patti, continua-

vano il turpe negozio di stampar moneta col

marchio di Lucca (79). Di questa pace godevan

pure altre città notabili della Toscana^ e qui ram-

mento che fin dall' anno 1176 per le differenze

state tra i fiorentini ed i senesi , cercò l'impera-

tore ed ottenne di metterli d''accordo, come pa-

cificò anche i pisani ed i genovesi, ai quali final-

mente assegnò la metà della Sardegna, per cui

tanti anni avean combattuto (80).

g. 4i- L^anno 1177 fu non ostante poco lie-

to ai fiorentini, avendo in quello patito tutte le



An, 117". DEI TEMPI REPUBBLICANI CAP. IV. l8S

più gravi calamità, che sogliono affliggere i popo-

li; perciocché due volte sentirono la violenza «^lel

fuoco, l'una ardendo quella parte della città ohe

occupa da pie del Poutevecchio fino a Mercato-

vecchio; Taltra che incominciando in s. Martino

si dilatò per le contrade presso al duomo, con

rovina grande dei cittadini e guaslamenlo della

città- Crehbepoi nelP inverno il fiume A.rno tal-

niente,che gettò a terra il Pontevecchio, unico al-

lora in tutta la città . Ma la maggior di quelle

calamità fu la discordia e la guerra civile e do-

mestica, di che la città fino a quest'anno era stata

esente. Quei che detter principio a tali scandali

furon gli liberti, famiglia allora molto nobile e

potente,e di gran seguito in Firenze. Non parendo

a costoro che il governo procedesse a lor modo,

perocché la città si reggeva colPautorità dei con-

soli, preser le armi contro quei che guidavano il

comune, e non mancando chi prendesse partito

o per una banda o per Paltra, ne avvenne che la

città di una che era, si divise, e quasi si ciearon

due popoli, ninno dei quali volea cedere, perchè

parendo loro cosa assai men che onesta, che il

pubblico avesse a lasciarsi vincere dall'imperio dei

privati, ogni cosa empirono di strepito d'arme e

di sangue, non combattendo già Tuna parte della

città o l' un quartiere coll'altro, ma nelle strade

medesime dirimpetto alle case, anzi nelle ca-

se istesse, trovandovisi gli amici degli liberti

,

ed i seguaci del comune che guerreggiavano in

fra di loro. E come nelle cittadine battaglie, non

mai a pieno detestate, suole avvenire, spesso fu
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veduto dalla casa de! genero trar saette e sassi

in quella del suocero, perchè le donne innocenti

avessero da piangere la morte del marito o del

padre. Le rocche onde si combatteva eran le tor-

ri privale dei cittadini, il numero delle quali fu

in questa città sempre grandissimo; e quivi ave-

vano macchine e ordigni da gettar pietre; e nelle

strade con ogni genere d'armi s** aspettavano gli

uomini alla posta, come in una'caccia s'attende

il cinghiale . E dove nelle battaglie campali par

che non altro sia da temersi che dei terribili in-

contri degli avversari
,
quivi era molto maggior

la paura per la pioggia de''sassi,che traevano con-

tinuamente dalle case e dalle torri nemiche. Di-

cean coloro che in servizio della repubblica si

eran trovati a combattere le castella del contado,

o in altra qualunque fosse militare fazione . che

dietro la vittoria o la perdita eran certi del riposo,

e se non restavano atterrati nel campo, di ritor-

narsene a casa o con biasimo o con onore ; ma
che quivi tutte 1' ore del dì e della notte eran

dubbie, e non sapevano se dovessero guardar più

gli usci che le finestre ed i tetti, quasi dubitas-

sero d'avere a trovare Pinimico dietro le cortine

o sotto le coltrici del letto maritale. A tale stato

erano in somma ridotte le cose, che non sapeva

il padre se tornava il figliuolo la sera a casa ami-

co o nemico (8i).

g. 4^« Stanco Federigo da sì lunga nimistà

colla chiesa, colse Tanimo ad una pace sincera;

stabilì di rinunziare alle pretensioni che ingros-

savano fuor di misura granimi lombardi, e intro-
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dusse nuove pratiche col papa . A^lessandro III

recossi ad un congresso ai 2,4 marzo del 1 177 , e

Venezia fu scelta a sede di esso. La negoziazione

comprendeva tre diversi obbietti : spegnendo lo

scisma, dovea riconciliare Timperatore colla chie-

sa^ ristabilire la pace tra Timpero d'Occidente, il

re delle due Sicilie e Timperio d''Oriente*,diffinire

in fine i diritti costituzionali delP imperatore e

delle città lombarde (82). Il papa fece istanza a

Federigo per la restituzione dei beni della chiesa

romana : al che si mostrò pronto V imperatore ^

ma con salvare per sé le terre della contessa Ma-

tilde. Con tal glorioso fine ebbe termine lo

scisma della chiesa (83).

§. 43. In questo mentre i veneziani tornati a

mercanteggiare nel Levante, ove in copia v^erano

sparsi negozianti pisani, crederono opportuno i\'\

})atteggiare con essi, onde impedire le controver-

sie che potevano insorgere, e mantenere un cer-

to equilibrio sulle cose del mare. Si concluse in-

fatti un trattato di reciproca alleanza perii godi-

mento promiscuo del porto d^'Almiro, o piuttosto

di Larissa sulle coste della Tessaglia* e fra le

altre convenzioni vollero contemplato il caso^che

avendo guerra i pisani con i genovesi restasse

impedito ai legni veneziani di condursi a Genovii:

come all' opposto combattendo i veneziani cogli

anconetani , non potessero i legni pisani inter*

venire in Ancona (84).

g. 44- Dopo avere il pontefice Alessandro ili

conclusa la pace con Federigo imperatore, ad og-

getto di riposarsi da si gravi cure, si ritirò in Siena
16*
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sua patria nel 1179, e vi si trattenne più mesi,

prodigando a prò di quel paese favori e grazie, ed

iu quella occasione consacrò la magnifica sua

chiesa cattedrale (85) , ed anche terminò alcune

differenze di confini, che erano tra '1 vescovo di

Siena e quel di Firenze (86). Avvenne altresì

nella Toscana in questo medesimo tempo, che

mentre i pistoiesi stavano a pacificare altri po-

poli.Joro accadde un disturbo a cagione delle di-

scussioni dei loro sudditi , avvegnaché i popoli

di Montecatini di parte ghibellina, e quei di Se-

ravalle e Marliana di parte guelfa, venuti fra loro

a parole, e dalle parole ai fatti, dopo molte ucci-

sioni e ruberìe seguite nella Val di Nievole fecero

sì cruda battaglia, che dai inontecatinesi fu posto

il castello di Marliana in tale stato, che lo lascia-

rono poco men che distrutto^ del che sentitosi

dai pistoiesi gran dispiacere , e confidando nelle

forze assoldarono gente, ed inviatala ad assaltare

Montecatini, gì'imposero la total distruzione di

(|uella terra, ma trovatala forte e ben difesa, sti-

marono gli assalitori di caricarsi in quei contorni

di prede, e per assedio ottenerne la resa. In que-

sto mezzo persuase le parli a venire ai doverosi

e giusti accordi di pace , e date fuori le conven-

zioni restò sospesa ogni furia, e conchiusa la pa-

ce colle appresso condizioni: la città di Pistoia

promette di rendere ai lombardi di Montecatini

tutti i beni loro tolti: quei di Montecatini pro-

mettono di restituire a quei di Seravalle e al conte

Guido Borgognone, signore di Monsummano
,

della Verrucola e della Serrn. ogni e qualunque
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cosa gli avesser tolta: promettono ancora i raon-

tecatinesi di rimettere nel pristino stato il ca-

stello di Marliana, purché da quei castellani me-

desimi si torni ad abitarlo. In mezzo a tali disturbi

divenuta maggiore la giurisdizione dei pistoiesi

coir acquisto del castello di Bargi, consegnatoli

da Ciottolo signore del medesimo , s' affaticava

non poco il conte Guido Borgognone di persua-

dare i lucchesi a noiare colle armi Pistoia
,
giu-

rando di dar loro i propri suoi castelli,se avesser

mandato ad effetto quel suo pensiere : del che

avendo avuto i pistoiesi distinto ragguaglio, non

tardarono a fare i necessari preparativi per una

buona difesa (87).

g. 45. I lucchesi stavano in pace coi vicini,

quando vollero anch^essi dare aiuto ai fedeli nel-

la spedizione, che a preghiera di papa Alessandro

III. andavasi preparando per Terra Santa. Sem-
bra anzi che validi fossero gli aiuti lucchesi., van-

tandosi per i maggiori in Italia quei di Lucca e

di Firenze. Ciò è per i lucchesi un documento

della prosperità di lor nazione a quel tempo, e

della facilità in cuitrovavasi di riparare con pron-

tezza le sciagure della guerra: frutto senza dubbio

deir industrioso e commerciante suo spirito: il

ohe si deduce ancora dalT importanza della sua

moneta, la quale ebbe in quesfanno un nuovo

lustro, perchè il comune di Bologna ordinò che

questa moneta e non altra si dovesse spendere

crallora in poi nel lor territorio. Tanta e si ono-

revole e fruttuosa risoluzione fu per messi a po-

sta comunicata al governo lucchese, il quale in
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segno di gratitudine ed in memoria del fatto sta-

tai, che una delle monete lucchesi di bassa lega,

quella del valor di due soldi, fosse detto bolo-

gnino (88).

§. 46.Avea Federigo,nel partirsi,lasciato nuo-
va mente suo vicario in Italia P arcivescovo di

Magonza, il quale nel 1180 confermò tutte le

consuetudini ed i benefizi, che il comune di Siena

era solito avere nel suo dominio e contado, e le

ragioni che T imperatore aveva in s. Quirico, e

nella metà di Montieri, nel qual monte si erano

da non poco tempo prima trovate da alcuni cit-

tadini senesi le miniere dell' argento , le quali

apportarono nei tempi seguenti molta utilità. "Vi

si edificò tanto, che d"* una piccola villa vi si fece

un buon castello nominato Montieri ^ e perchè

disputavasi se le miniere erano della città di Mas-

sa, o del vescovo di Volterra , o della citta di

Siena, e ne furono molte controversie tra la città

suddetta e quel vescovo , cercavano i senesi di

valersi delle ragioni dell'imperatore per mezzo

della detta donazione, sebbene fino dal ii5i gli

uomini dì Montieri avessero con'giuramento pro-

messo di mantener loro la metà di detto castello,

della torre, dei borghi, della corte, e delle minie-

re d''argento., confermando le ragioni che i senesi

vi pretendevano molfo tempo innanzi; oltre di che

ottennero il privilegio di usare la propria moneta

senese , e di batterla nuovamente
^
per ottenere

il qual privilegio sborsarono i senesi quattro-

mila lire , ma se ne valsero per poco tempo
,

poiché ad istanza di papa Lucio lucchese, che
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successe ad A^lessaiidrO; fu ordinato dall'impera-

tore che ili Toscana usar non si potesse altra mo-

neta che la lucchese . Donò il già detto vicario

imperiale ai senesi anche tutti i proventi delle

porte, che fin''allora s^eran pagate alfimperatore,

e senza neppur Tobbligo di mantenere con esse

gabelle i ponti e le strade (89).

g. 47- Stanchi i consoli del comune di Firen-

ze, Uberto liberti, e Lamberto Lamberti de''raali

ch'eran seguiti e seguivano, come abbiamo pur

detto di sopra, tuttavia incominciando a mitigar

grandemente gli odii, e nondimeno,come nelle co-

se che lungo tempo si son costumate suole avye-

niie, procedevan'oltre nelle battaglie, più per un

uso e per non'voler nessun di loro parere d''essere

il primo a restare dalla pugna , che per rancore.

Onde raccontasi , cosa senza dubbio difficile a

credere a chi corre a giudicare gli accidenti di quei

tempi colla misura dei nostri,che i cittadini i qua-

li il dì passato avean conteso e guerreggiato l'un

Taltro con Tarme in mano, si trovavano spesso la

mattina seguente a mangiare e bere in una ta-

vola insieme, novellando e millantandosi delle

prodezze e virtù da loro usate in quelle battaglie,

come se si fosser trovati ad un giuoco (90).

5. 48. In quesf^anno fu chiamato a miglior vita

Alessandro Ilf. Appena gli fu data sepoltura
,

che adunati* vescovi e cardinali con voti unanimi

concorsero nella persona d''Ubaldo vescovo d'Ostia

e di Velletri, di nazione lucchese, personaggio di

singolare esperienza e prudenza, perchè adoprato

in addietro in tutti i più scabrosi affari della chiesa
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romana. Egli eletto che fu papa, prese il nome

di Lucio III, e venne poi coronato nella dome-

nica prima di settembre del ii8i in Velletri(9i).

Lucio accrebbe sempre più il corso della mo-

neta lucchese negli stati papali, con insinuarne

V uso, e ciò di consentimento di Federigo stesso

alle città della Toscana, della Campania e della

Puglia, ch''erano a parte di chiesa (ga).

g. 49.Facendo Federigo l il giro delle città di

Italia, volle prima di partire da quella esercitare

personalmente l'alto suo dominio anche sopra la

città di Pistoia, ma nelPottobre vi giunse all'ira

-

provviso, talché i cittadini, sicoome non potette-

ro prepararvisi come ayrebber voluto.non lo rice-

verono che con grandi espressioni d'affetto, e lo

onore che gli fecero fu tale nonostante, che mai

non avean praticato con altro principe. Usò egli

ciò non ostante con la città di Pistoia ogni sorta

di liberalità, perchè esentandola da ogni aggravio,

come la pia devota e fedele a quel monarca, pre-

se Fannuo tributo soltanto^ e volendo mostrare il

suo paterno affetto, oltre ai privilegi e grazie che

le concesse, confermò alla sua chiesa il vescovo

Rinaldo, e lo investì per scettro di feudo impe-

riale, senza farsi dare giuramento di fedeltà, e co-

sì fu assoluto signore del castello di Celle, sua

valle e corte, e di altri luoghi al monarca spet-

tanti, come imperatore. Fu ai pistoiési di spesa

grande la venuta di Federigo nella lor città^ tut-

tavolta non divertirono punto gli animi dagl'in-

teressi del proprio loro stato
,
poiché forvifica-

rono si bene le loro castella, Casale eFucecchio,
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che le reser sicure da ogni assalto che avesser

potuto avere, essendo poi rullirao per ragione di

guerra passalo sotto'l dominio dei fiorentini (90).

§. 5o. Ma fu Lucio pontefice che assodò la

pace tra i lucchesi ed i pisani alle condizioni se-

guenti: chei lucchesi rendessero ai pisani o abi-

tanti de'loro borghi o sobborghi nello spazio di

quindici giorni tutti i loro beni posti nel lucche-

se, ancorché fossero stati alienati, donati, o ven-

duti: che non dassero aiuto ne in pubblico uè in

privato ai nemici dei pisani, ma concedesser li-

cenza ai loro sudditi di servire i pisani contro

gli altri, purché non fosser vassalli o di presente

confederati coi lucchesi: che i pisani avessero la

metà degli utili della moneta che sarebbesi bat-

tuta in Lucca : che dovessero aver mela del-

l'entrala delle ripe , e della dogana del sale, e

che non pagasser di gabella più che i cittadini

lucchesi: che i lucchesi avrebbero rimborsato ai

pisani tutto ciò che spendevano per guardia del

mare, per fondaco,per galere, per ambasciatori, per

dogana ed altro: che Tarcivescovo di Pisa avesse

libera la sua giurisdizione sopra le chiese e cheri-

ci esistenti nello stato di Lucca , senza alcuno

impedimento; che nessun lucchese falsificar po-

tesse la moneta pisana, la quale fosse spendibile

in tutto lo stato lucchese: che i lucchesi non pò-

tesser far nuove fortificazioni nel loro stato , e

dovesser demolire le fatte in termine di venti

giorni, ancorché non ne fossero richiesti dai pi-

sani, ed in avvenire non le rifacessero, e che i

lucchesi non potessero fabbricare da Capoca vai lo
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fino alla Magra,nè porto né altro: che in detti ter-

mini non ricevessero qual siasi legno,nè lascias-

sero scaricar mercazie di qualunque sorta.^ il che

non fosse permesso far ad altri che ai pisani, o

soli o in compagnia dei lucchesi^con che i lucchesi

potessero per due anni portar quivi le lor mer-

canzie^ passato il qual tempo non avessero questa

facoltà: che i lucchesi non impedissero ai pisani

o altri che venivano o tornavan di Pisa si per

terra come per mare: che i lucchesi facesserpace

coi fiorentini ed altri collegati dei pisani, e tut-

to ciò fosse giurato da duemila lucchesi, promet-

tendo i pisani air incontro quasi le medesime

cose (94 j.

g. 5i. Anche Tanno dopo si pose fine sotto i

consoli Bongianni Amidei, eUrberto Infangati alla

fiera e pessima condizione di vivere, in cui era

perseverata per alcuni anni la città di Firenze
,

non essendosi con altra medicina posto a sì gravi

mali rimedio, che colla stanchezza e rincresci-

mento dei mali medesimi, essendosi ciascuno in-

cominciato a ravvedere
,
quanto pazzamente per

vincere una vanissima gara mettevano in certa

rovina la vita, i tigli, le donne, la patria e tutte le

cose più care. Terminata dunque così dannosa e

lunga discordia, tornaron alle prime e più lode-

voli pratiche d'ampliare il contado. E i primi a

cui toccò di sentirne acerbo frutto dalla concor^

dia de'tiorentini , furono gli abitatori di Monte-

grossoli in Chianti, i quali non volendosi rende-

re furon presi per forza. Quei d' Empoli, non so

se per amore o per forza, nel principio dell'anno
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avean giurato d'esser coi fioreiitiiiì in ogni guer-

ra, eccetto che contro al conte Guido^ ed essen-

dosi fatti censuari della repubblica,avean promes-

so ancora d'offrire ogni anno alla chiesa di s. Gio-

vanni Battista in Firenze un cero miglior di quel-

lo che eran soliti d""offrire quei diPoiitorrao (95).

g. 5a» In quesfanno medesimo cadde in pen-

siero ad alcuni cittadini pisani di edificare un

ponte soprArno , e nominarlo il ponte nuovo,

poiché v' era già quello della spina, che saria re-

stato sotto nome di vecchio (96). IXon può ne-

garsi che un tale divisamento non fosse allora

opportuno ed utile per la sua comodità, stante-

che la bella contrada del Lungarno era in gran

parte deturpata da casuppole erette lungo la

spiaggia del fiume,per cui nessuna bellezza ne ve-

niva allora a quel punto di vista, che essa ora

ampiamente presenta alT occhio dell'attento os-

servatore. Questo ponte dovea far capo alla via

santa Maria, e corrispondere dalla parte opposta

alla via oggi detta s. Antonio, onde venisse an-

che per quel lato ad aprirsi comunicazione alle

due rive. Altri però non meno distinti cittadini,

fortemente irritati, per non essere stati fatti con-

sapevoli del disegno,vi si opposero a tutta forza,

ed ecco un primo esempio di quelle fatali dissen-

zioni fra cittadini già sì tranquilli e concordi fra

loro, che in progresso vedremo ad ogni tratto ri-

petersi e portare In ultimo la rovina della repub-

blica. Dopo qualche mese di disordine chetossi

al fine lo sdegno delle parti per opera dei nuovi

consoli, uomini tutti autorevoli e prudenti, iqua-

SU Tose. Tom. 6. 17
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li adottarono la misura di far sospendere tempo-
rariaraente il lavoro per poi riprenderlo, come
segui, a spese del comune: fu questo appellato il

ponte nuovo per esser Tultimo costrutto, ed era

sopra di esso che in antico esercitavasi il cele-

bre giuoco del ponte, di cui si farà in seguito

menzione (97).
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g. I. Ju celebre nella storia d"* Italia Tanno pre-

sente per la pace conclusa nella città di Costanza

tra Timperalor Federigo e le città collegate della

Lombardia, Marca e Romagna. L'imperatore an-

zioso di ricuperare l'autorità sulle ribellate città,

tornò con grosso esercito in Italia . Dopo varie

infruttuose negoziazioni trattale per taf effetto,

l'esercito imperiale venne alle mani con quello

delle città collegate fra Legnano e *1 Ticino : fu

sanguinosa ed ostinata la battaglia, ma Tesercito

imperiale restò totalmente sconfitto^ad onta del-

le maggiori prove di talento e di personale valore

date da Federigo. Dietro questo colpo, che rove-

sciò la sua potenza in Italia, ed attesele insinua-

zioni del suo tiglio Arrigo a far pace, perchè gli

premeva d''assicurarsi del regno dltalia, cominciò

l'imperatore ad ascoltar voci di accordo, e final-

mente dopo vari negoziati si concluse la celebre

pace di Costanza, fondamento del nuovo diritto

pubblico deiritalia, in cui si stabilirono i privile-

gi e la libertà delle citta longobarde. jXon s'era»

mescolate in questi avvenimenti, né avevano ade-
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rito alla lega alcuna città di Toscana, ma irritate

ancor queste dal governo tedesco, ne scossero

il giogo , e le nostre città pricipali, Firenze,

Lucca , Siena , Arezzo , Perugia ( eccetto Pisa

sempre aderente air impero ) formarono una

nuova lega. Nella pace di Costanza rinunziava lo

imperatore ad ogni ragione dì regalia, cui avea

sempre preteso nelle città 5 accordava alle città

federate la facoltà di levare eserciti, d'intorniarsi

di mura, e di fare amministrare dai loro cittadini

nel proprio circondario la giustizia civile e cri-

minale: restò solo Paltò dominio airimperatore.

Le città si eleggevano i loro consoli, che doveano

esser confermati da cesare , obbligo che andò

presto in disuso^ si riserbava nella di lui autorità

gli appelli , il dritto di decidere le questioni tra

le comunità ed i signori confinanti: fu costituito

perciò in Italia un vicario imperiale, ed a questa

carica fu scelto Obizzo d^Este, e si stabilì su

questa base la libertà italiana (i). È questa pace

un documento chiaro della concordia,onde potet-

ter conciliarsi tra loro e la libertà delle città , e

la soggezione di essi airimpero,ed alla sovranità

dell'imperatore (2}.

g. a. La guerra sostenutasi dalle città lombar-

^de era in gran parte fatta anche per ottenere e

conservare le immunità, che furono stabilite e

regolate dalla convenzione constanziense . Ma
le città toscane, siccome non eransi mischiate

nella guerra, così non ebbero parte alcuna nel

trattato di pace. Ma quanto poteano esse bramare,

non era che godere per privilegio e graziosa par-
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tìcolar concessione di quelle stesse condizioni^che

le altre per quella convenzione ottennero^ senza

ragione di poter pretendere di più ^ colla diffe-

renza però cbe le città di Lombardia per certo

non erano in alcuna cosa subordinate a Teruu

duce o marcbese della provincia; là ove all'incon-

tro in Toscana durò tuttavia il raarcbesato,e sin-

ché durò, non può accertarsi che non avesse un
resto di giurisdizione il marchesato in quei luo-

ohi,che non n''erano stati specialmente dichiarati

esenti. Perocché, per rispetto a queste città,

è

d^uopo dire, che s'era data la provincia, il ducato

o il marchesato di Toscana in feudo, salva la li-

bertà ed i privilegi imperiali o regi di esse:, onde

nasce il divario dell'* esser elleno a un dipresso

non mediatamente, ma immediatamente soggette

alla potestà suprema de*'cesari (3). Le regalie tutte

appropriatesi dalle città di Toscana restarono però

attenuate da un annuo censo di 2000 marche

d'argento per ogni anno, ed il pagarono qualora

gp imperatori erano in istato di farsi la dovuta

giustizia, conie per ordine vedremo ai suoi luoghi.

Per l'uso delle regalie, che fuori di dubbio e di

controversia da'cesari eransi concedute a'popoli,

le città veramente non pagavano censo partico-

lare , ma in ogni maniera erano per ragione di

quelle obbligati i popoli di prestare certi servigi

reali e personali (4)
g. 3. In sì prospera condizione di cose potet-

tero i toscani applicar Tanimo alla comodità dei

popoli alle primarie città sottoposti-, e noi trovia-

mo che nel u84 i lucchesi editìcaiono il borgo
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di s. Ginese a pie del monte, su cui è la terra di

s. Miniato , il che per altro non poco dispiacque

ai samminiatesi, pel timore di vedere col tempo

deserta la patria loro . 1 pistoiesi terminarono in

questo tempo il recinto delle mura del loro ca-

stello di Seravalle,e si accinsero a fare il medesi-

mo al castello di Cannano, per lo che dati gl'or-

dini opportuni si vide in breve tempo ancor

quello circondato di mura, e le altre castella con

ogni accuratezza forticate, e la propria città con

larghi e profondi fossi accerchiata^ onde ne av-

venne che una lega richiesta da^tiorentini ai luc-

chesi a danno di essi pistoiesi, non ebbe Teffetto

che i primi desideravano. INè potettero, essendosi

resa capace quella città d^offendere e non essere

offesa, porre in esecuzione i macchinati loro di-

segni per dominarla.

g. 4. La repubblica di Firenze dettesi con im-

pegno ad ampliare il proprio dominio, occupando

frattanto i feudi spettanti ai signori di Fogna.

Era questo un castello allora fortissimo, il quale

essendo pieno di militari, tutto infestava il terri-

torio di Val d' Elsa fino alla Pesa • né per essere

stati dalla repubblica più volte avvertiti che da

cosi fatte scorrerìe si rimanessero,e che ricordas-

sero il giuramento fatto, s'aerano giammai posati,

onde condottavi la milizia, benché si fosseix) per

molti giorni difesi, finalmente non essendosi tro-

vati provveduti di vettovaglie , nel mese di giu-

gno furon vinti con l'assedio. E dove i fiorentini

mal potevano dilatarsi colla estensione di domi-

nio sul suolo altrui , facevansi almen forti colle
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alleanze, e si dice infatti, che nel mese di luglia

Tignoso causidico da Montecatini console di Lue*

ca, giurò per la sua repubblica,che avrebbe difeso

i fiorentini e le robe loro dove avesser potuto :

che per venti anni i lucchesi avrebbero dato

aiuto ai fiorentini in ogni guerra, che avessero

avuta nei vescovadi di Firenze e di Fiesole, ed

in particolare contro i pistoi^^si. Si dice pure che

nell'ottobre di quest'anno gli abitanti del castel-

lo di i>Iangone,situato in un poggio verso le Alpi

non ntolto discosto dalle contee di Vernio, s^ob-

bligarono ai consoli di Fireneedi far pace e guer-

ra a lor volontà , e di riconoscere da loro tutto

quello che possedevano nel castello e fuori della

repubblica fiorentina , alla quale dovean pagare

ogni anno per censo una libbra di puro argento,

con altri obblighi di minore entità. Si dice pure

che il conte A.lberto e la contessa Tabernaria sua

moglie, con Guido e Mainardo loro figliuoli nel

novembre s'obbligarono di difendere i fiorentini

in tutta la loro giurisdizione, e d-avere per tutto

aprile disfatto il castello di Pogna e tutte le torri

di Certàldo, senza mai più rifarle, e di quelle di

Capraia ne avrebbero data una ai consoli di Fi-

renze, qual più fosse loro piaciuta per disfarla, o

conservarla come più avessero voluto. Appi"ova-

rono in oltre che da'consoli fiorentini fosse mes-

so un dazio sopra tutte le terre , castelli e ville

che aveano tra TArno e TElsa, il quale dovesse

essere la metà dei fiorentini e T altra metà dei

conti, i quali obbligandosi di pagare alla repub-

blica 4oo lire di buona moneta pisana, voi*
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lero esser tenuti a far guerra e pace a suo bene-

placito, con dovere abitare due mesi in Firenze

in tempo dì guerra, e uno in tempo di pace, con-

fermando Tobbligo e giuramento fatto da quei di

Mangone, e promettendo di farlo fare in quanto

alla pace e alla guerra a quei di Vernio , e di

Ugnano, ambedue contee e feudi imperali (5).

g. 5. Essendo venuto Federigo I imperatore

per la sesta ed ultima volta in Italia, dopo d'^aver

convocata universal dieta in Lombardia alP uso

de^cesari e re d'Italia, afiine d"*ordinar le cose del

suo regno, se ne passò in Toscana, e arrivato in

Pistoia comparvero avanti di esso molti signori

e popoli di questa provincia .rammaricandosi del-

le ingiurie dei fiorentini, e lo pregarono a libe-

rarli dalle persecuzioni di quelli, che aveano in-

debitamente usurpato quel d''altri, senza autorità

e concessione imperiale (6). Partitosi cesare da

Pistoia e ricevuto in Firenze, ebbe ancor qui da

sentir le querele di tutto il contado , rammari-

candosi i baroni ed i popoli vit-ini della tirannide

dei fiorentini^ ingegnandosi di mostrare come in

minore spazio di èo anni eglino avean disfatto

Montorlandi, Prato, Monte Caciolli , la rocca di

Fiesole, Monte di Croce, Montebuoni , Monte-

grossoli, e ultimamente Fogna, senza le sconfitte

date agli aretini e ai senesi, e ciò non per altro

se non per insignorirsi pian piano del tutto , e

farsi signori di Toscana in danno dell'" imperio,

del quale vedevansi esser naturalmente nemici.

Che se air acutezza degringegni aggiungevano il

pregio e la potenza delle armi e V ampiezza dei
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confini, oltre airantiche aderenze ai pontefici ro-

mani, indarno poi sperar potrebbe alcuno impe-

ratore di poter mettere giammai piede in Tosca*

uà (7). Sdegnatosi perciò contro quel popolo lo

imperatore, tolse al comune il dominio di tutto

il contado datogli da Carlo Magno, e da Ottone I

imperatori, fino alle mura di Firenze, privandoli

d'Ogni giurisdizione che in quello in qualunque

modo acquistato s'avesse; rese egli le castella e

le fortezze ai gentiluomini, come sudditi alla

giurisdizione deir impero, e per questo motivo

deputò vicari per tutto, i quali in suo nome e

della sua corte rendesser ragione a ciascuno (8).

g. 6. Partitosi di poi T imperatore da Firenze

s'inviò alla volta di Siena, ove i senesi ancorché

fossero stati sempre imperiali, pure temendo al-

lora d"* esser forzati a restituire le terre eh** essi

tenevano di molti gentiluomini , come era avve-

nuto ai fiorentini
,
gli proibirono costantemente

d'entrare nella città in maniera, che lo incitaro-

no a tentare d'entrarvi per forza, combattendola

più giorni , ma sempre trovandola diflicile ad e-

spugnarsi. Soccorso e provvisionato da'* fiorentini

di vettovaglie, vi lasciò con parte del suo eserci-

to Eurico suo figlio, ed egli passò a tentare l'im-

presa di Napoli, ma giunto a Viterbo ebbe la nuo-

va che le sue genti erano state rotte dai senesi

in un terreno detto il Rosaio , che noa è molto

lontano da Camullìa. Mosso da ira l'augusto, pri-

vò tutte le città di Toscana, fuorché Pisa e Pi-

stoia, ch'erano state a lui sempre fedeli, del do-

minio che aveano in quel tempo, levando loro

X
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tutti que'privilegi,che da'suoi antecessori aveano

ottenuto in epoche diverse (9), e dopo non molto

retrocedendo si ritirò a Montalcino a ricomple-

tare r esercito per inviarlo contro Orvieto (10).

I gentiluomini e magnati della Toscana par che

si sottraessero dall' ira di cesare
,
poiché appa-

risce da sicuri documenti, che Federigo ebbe

cura di restituir loro le terre e giurisdizioni in

tjualunque modo perdute. Sentiamo difatti dal-

TAmmirato il giovane, che Fimperatore in un pri-

vilegio concesso nel 1 185 ad Ildebrando Pannoc-

chi, che vuol dire della nobilissima casa Pannoc-

chieschi.vescovo di Volterra. in cui nominandolo

principe,dichiara nulle tutte le alienazioni de'be-

ni, che appartenevano alla sua mensa, quando

però da altri prelati fossero state fatte senza evi-

dente utilità della chiesa volterrana (11). Verso

il line di quesfanno morì in Verona Lucio pon-

tefice, afflitto grandemente dalle perdite, che an-

davan facendo le cose dei cristiani in Levante

,

in luogo del quale fu creato Urbano III milanese

di casa Crivello (12).

g. 7. L''anno dopo spedirono i senesi oratori

a Federigo, onde scusarsi che quanto avean fatto

contro di lui, era stato causato dal furore del po-

polo, il quale intimorito aveva alterato e fatto

tumulto nella città contro alla voglia di quei che

governavano la repubblica, i quali s'eran mostra-

ti sempre fedeli a sua maestà cesarea. Mosso lo

imperatore più dalP interesse che dalle loro e-

spressionì, e volendo andare alla spedizione con-

tro i turchi e saraceni di Levante, pensò di la-
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sciare 1' Italia in pacifico stalo , col mandarvi

Enrico suo figlio, già eletto re de'roraani, con i-

struzione che ai senesi e ad altri toscani si mo-

strasse benigno, posciachè aveva in animo Fede-

rigo di valersi del favore di queste nostre città,

per la sua impresa che meditava contro il reame

di Napoli. Concesse per tanto il re Enrico ai se-

nesi di potere, con nutorità imperiale, eleggere i

consoli, come per Tad'lietro avean fatto, prenden-

do senza spesa veruna , T investitura del conso-

lato dal re medesimo o dall' imperatore e loro

successori, o dal legato o vicario che si trovasse

in Toscana^ e di nuovo ordinò che non vi fosser

castelli alla distanza minore di dodici miglia dalla

città. Volle inclusive il re de'romani,che i senesi

fosser tenuti a pagare annualmente alla camera

imperiale sessanta marche di puro argento , e

frattanto concesse ai medesimi il privilegio di

batter moneta e far giustizia (i3). Ài lucchesi

pure concedette il privilegio di batter moneta

,

coirimpronta dell'imperatore Arrigo II , e Taltro

di dominare sulla città e sullo spazio intorno a

quella per sei miglia , salva sempre la suprema

potestà riserbata agP imperatori o re^ per mezzo

della qual concessione furono essi gravati d'un

annuo tributo di sessanta marche d'argento (i4)'

In questo tempo la repubblica fiorentina era go-

vernata da tre consoli, i quali tutti e tre veniva-

no contrassegnati, come tutti gli altri consoli,

col titolo di messere*, il che se avvenisse, o per-

ché fossero cavalieri, ovver giudici, o per la di-

gnità del magistrato, non si potrebbe fermamen-

SU Tose. Tom. 6. 18
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te decidere: come pure non si può render ragione

in qual maniera fossero or due, ovver tre, e au-

rora fino in dodici (i5).

g. 8, Porgeremo adesso un'idea delle compa-

gnie di commercio formate in Asia dai pisani,

le cui principali conoscevansi sotto il nome di

Vermigli, e sotto quello degli Umili. Era questa

ultima la più potente e composta di varie migliaia

di negozianti, che all'occorrenza divenivan guer-

rieri, e benché diramati in Tripoli , in Giaffa, in

Baruti, in Antiochia, ed in Accon. tenevano in

Tiro il loro principale stabilimento. E ben può

dirsi che tali unioni furono i tipi,su i quali si mo-
dellarono le celebri compagnie delle Indie ingle-

si ed olandesi, che influirono sul commercio non

solo, ma ancora sul sistema politico dell'Europa.

Il valore dimostrato dalla compagnia degli Umili

pisani in occasione della guerra mossa dai sultano

d'Egitto contro la Siriane di tal gloria pei medesimi,

che non possiamo tralasciare di brevemente espor-

la. Condottosi adunque Saladino in Palestina

con molte delle sue genti, aveva aspramente bat-

luttofesercito cristiano sotto il santo gonfalone,

ea imprigionato lo stesso re . Quindi superate

molte città, erasi gettato sopra l'importante piaz-

za di Tiro, dove il terrore dei cittadini giunto allo

estremo,traeva quella città ad irreparabile rovina,

se tutti i mercanti pisani non si determinavano

alla difesa (i6). Il pontefice Urbano III sentendo

che di nuovo Gerusalemme era tornata pel valo-

re del Saladino sotto il giogo degl'infedeli, chiu-

se in Ferrara T estremo giorno della sua vita, e
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a lui successe Gregorio Vili beneventano della

famiglia di Morra (17). Il territorio o contado di

cui furono privati i volterrani per legge di Fede-

rigo I, era stato molto vasto, ed è improbabile

che i suoi confini s''estendessero quanto quei della

diocesi^ i quali in una bolla di Urbano III spedita

in Roma Tanno 11 87 al vescovo Ildebrando, e

riportata dair Ammirato, s'' esprime e si dichiara

esser dairElsa al mare, e dal termine ch^ è vici-

no a Sticchio all'altro cb'è vicino a Soffecille, ed

alPaltro ancora ch'*è vicino a Tocchi (18).

g. 9. Comparvero i pisani armati al parapetto

delle mura di Tiro , decisi di rovesciare ogni ar-

dito assalitore , o di lasciarvi la vita. Quell'atto

di fermezza, ed il tratto animoso di Corrado figlio

del prigioniero Marchese di Monferrato, (che per

non tradire il proprio dovere dimostrò esser de-

terminato a saettar piuttosto dalle mura il vec-

chio padre, esposto appositamente sotto di esse

onde impedirne la difesa ) fecero variare partilo

a Saladino, che rivolse in prima le sue armi sopra

le.città circonvicine,e sopra la stessa Gerusalem-

me. Mentre però s'impadroniva della santa città

con indicibile dolore di tutti i fedeli, i pisani

uniti al valoroso Corrado batterono per due volte

la flotta di Saladino, predarono varie navi nel

porto di A-ccon, fornirono la città di viveri, e la

fortificarono con solido barbacane.I cavalieri stes-

si templari ed ospitalieri riconobbero che quei

mercanti meglio di essi riuscivano a difendere i

loro possedimenti, e gli onorarono di grandissime

concessioni. Saladino però che a tutto costo di
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sangue voleva quella piazza, vi ritornò più for-

midabile, e mentre apprestavasi alTattacco, i pi-

sani fecero una potente sortita marittima, disur-

parono le galere egiziane, sorpresero di nuovo

il porto di Accon, vi estrassero due navi cariche

fli vettovaglie, e con altri cinque legni nemici

carichi di viveri e di genti ritornaron felicemen-

te in porto. Grande era il furore del sultano per

queste perdite, e grandi furono gli sforzi da lui

fatti contro la città, ma sempre con grave perdita

de''suoi. La flotta infedele erasi nuovamente ap-

pressata a coadiuvare gli attacchi terrestri, quan-

do i pisani profittando di un momento opportuno

uscirono improvvisamente sopr''essa, e coltala in

disordine eran sul punto d' impadronirsi d"" altre

nove galere, sei barbari stessi non vi appiccava-

no il fuoco, dandosi col resto alla fuga. Saladino

allora vedendosi mancare le forze del mare , fu

costretto a levar Tassedio; lo che eseguì, facendo

tagliar la coda al proprio cavallo in segno d'ira

profonda e di vendetta. Tal felice successo meritò

alla prode compagnia degli Umili in Tiro l'onore

di un diploma, che tramandasse alla posterità le

loro luminose azioni, e la concessione ancora di

tutti gli stabili dei cavalieri morti in battaglia, si-

tuati nelle vicine campagne. I lucchesi che da

qualche tempo, stante la pace, vivevan tranquilli,

ebbero poi nelPanno presente 1188 qualche di-

sturbo per civiche discordie, le quali però acche-

taronsi assai prestamente, anche pei buoni uffici

dei fiorentini.tornati loro amici. Laonde i lucchesi

liberati da ogni domestica cura, potettero in que-
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sfanno medesimo portar le armi contro i saminia-

tesi,a vendicarsene.peraver tentato di distruggere

il borgo di s. Ginese, che di mal occhio avean ve-

duto fabbricale, come dicemmo poc''anzi (19).

g. IO. La ricaduta di Gerusalemme nelle mani

dei turchi avea risvegliato Tantico ardore di pren-

dere la croce per la sua nuova liberazione. A tal

effetto il pontefice Gregorio Vili, appena assun-*

to al soglio, dopo avere scritte lettere circolari M

tutta la cristianità per tal conquisto, partitosi da

Ferrara si trasferì a Pisa, per indurre quella veK

pubblica a pacificarsi con Genova , ed esortare?

(pjei popoli a concorrere uniti alla sacra spedi-

zione (ao). Portatosi Gregorio a Siena, conferitiò'

la restituzione fatta da Federigo a'senesi de! loro

contado^e lo restituì pure alle altre terre di Tosca-

na, insieme con dieci miglia di paese intorno alle

mura delle medesime terre, volendo con questo

benefizio incitarle a concorrere con ogni loro po-

tere ad aiutare e favorire quel passaggio (2.1 ).Wa

quando veder doveva il frutto delle sue paterna

cure, infermatosi in Pisa fu chiamato nel secondo

mese del suo pontificato da Dio ad un miglior

])aese, e seppellito il di lui corpo in quella catte-

drale con solenni esequie e con pianto univer-

sale. L^efifetto però fu pienamente conseguito dal

suo successore,che sotto il nome di Clemente IH
era stato coronato nell'anzidetta basilica^ essen-

doché giunse a riconciliare le due repubbliche,ed

a fare che sollecitamente movessero per la Si-

ria (22). Spedì pure alle corti di tutti i principi

della cristianità vari cardinal legati per promove-
18*
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re questo importante afifare. Due di essi compar-

vero alla dieta generale tenuta dairimperator Fe-

derigo in >Iagonza, e perorarono così forte a no-

me del papa, che lo stesso Federigo^ugusto pre-

se la risoluzione di andare egli in persona alla te-

sta di urrarinatain Levante (acJ).

5. II. Non era per anche divenuta cosa fa-

volosa per Firenze il prender Y armi contro gli

infedeli, far gloriosi passaggi d- Oltremare^ o per

ricuperazione o in soccorso di Terra Santa: im-

perciocché come gli animi dei pontefici v'erano

caldi, presi dal desiderio dì fare il debito loro . e

3ion ancora contaminali dal diletto d''ingrandire

i loro parenti, cosi trovarono ancor preste le vo-

lontà dei principi e dei popoli, per favorire sì san-

ta e lodevole impresa. Avendo a ciò incominciato

a dar opra Urbano, e proseguito ad attendervi

Gregorio, non vi fu punto trascurato Clemente,

jl quale avendo spediti i suoi legati a sollecitare i

popoli d'Italia . mandò fra gli altri l'arcivescovo

di Ravenna monaco di Castello a Firenze, per

j^redicare la croce per questo passaggio , le cui

parole sì fattamente commossero gli animi dei

iiorentini , che grande fu il numero di coloro i

quali andavano a farsi segnare, parendo loro che

con niuna migliore occasione potessero in un

medesimo tempo acquistarsi gloria immortale nel

mondo, e prepararsi eterna felicità in cielo, che

con questa. Riuscì di fatti sì potente l'opera di lor

valore, che sotto le insegue di Federigo furono i

l)rimi a porre la lor bandiera in sulle mura dell'e-

spugnata città di Damiata (a^V La qual prontezza
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dicono gli antichi scrittori essere stata cagione
,

«he ai fiorentini fosse stato reso il contado, e al-

largato loro insino alle dieci miglia dalle mura
della città , fócendone istanza il grato pontefice

ali-imperatore , il quale ancor egli già pieno d'an-

ni e di gloria, massimamente per essersi nel fine

piegalo alPautorità dei pontefici, avea vestito le

giustissime armi per tale impresa (a5). Questa

prontezza di prendere Tarmi contro il turco, in-

sinuata dal pontefice, si ritrovò ancora nei pi-

stoiesi, poiché radunando molle persone delle

migliori che avessero, perite nella milizia , le

inviarono all'imperatore Federigo, acciocché ac-

cresciute le forze di quel sovrano potesse oppri-

mere egli stesso sì empio e potente nemico (2.6),

^è la virtù dei lucchesi ristringevasi a gastigare

i ribelli, o a tenere in freno i vicini nemici, ma
si esercitava eziandio lungi di qua con gloria

maggiore, sebbene con minor fruito. Ed in fatti,

in quella spedizione di Federigo I contro gP in-

fedeli, intrapresa nel f i89,fu celebrato a ragione

il nome lucchese. Avea questa nazione dato alla

armata sei triremi, sotto il comando di Nino de-

gli Obizi, di stirpe patrizia. A costui venne fatto

d'insignorirsi di due navi nemiche, le quali con-

dusse a Tolemaide: per lo che il gran Torquato

ne fece degna menzione al canto primo della bel-

lissima suaGerusalemme (2,7 ).La flotta pisana.for-

te di 5o galere, diretta alla crociata d'Orienle,era

i^uidata dair arcivescovo Ubaldo Lanfranchi, a si-

miglianza dei due suoi predecessori Daiberto e

Moriconi. Pervenuta a Messina , vi stanziò per
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tutto r inverno, mentre che Guido re di Gerusa-
lemme, cui Saladino avea messo in libertà, posto-

si alla testa di vari cristiani, e della stessa com-
pagnia de^li Umili, formava l'assedio dell'impor-

tante piazza di Accon: assedio però assai debole

per la insuflicienza delle forze, talché neppur Sa-

ladino sembrava darsene per inteso(28). I sene-

si non men zelanti d"* onore che gli altri tosca-

ni or mentovati, mandarono 5oodei loro giovani

sotto il governo di Filippo Malavolti sulle galere

dei pisani, guidate dall' ar«'ivescovo di Pisa , il

quale condusse in Sorìa buona parte della nobil-

tà d'Italia (29).

g. 12. Quando la nuova sfagione si fece sen-

tire.sopravvenner in aiuto di Ubaldo le flotte dei

veneziani, pisani e genovesi, ed allora il vigilante

sultano accorse ad Accon alla testa d'un armata

di centomila uomini, e si portò in guisa, che gli

assediatori divennero quasi assediati . Si dettero

sulle prime da ambe le parti le maggiori prove di

valore^ in seguito sopraffatti dal numero, e man-

cauti di tutto.erano per soccombere i cristiani, se

r arrivo di una numerosa squadra di Frisia e di

Danimarca non giungeva opportunamente a ria-

nimarli. Quivi sopravvenne il duca di Svevia co-

irli avanzi dell' armata deir imperatore Federigo

.suo padre, ( morto in Armenia poche ore dopcil

bagno da esso fatto nelle acque freddissime del-

l'antico Cidno) e nuovi luminosi fatti ebber luogo

nel ribatlere con vario evento le numerose forze

afifricane. Così trascorsero due anni, nel tratto

de'quali passato di vita anche il duca di Svevia, il
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resto deiresercilo alemanno, dolente per la per-

dita deMue suoi condoltieri.erasi ritirato da quel-

Tassedio. Ma finalmente all'arrivo di Filippo au-

gusto, e Riccardo Cor-di-leone coi loro soccorsi,

fu ricuperala la città , ove i tre popoli marittimi

italiani stabilirono promiscuamente il loro domi-

nio e la loro giurisdizione (3o).

§. i3. NelPassenza di quei senesi che si por-

tarono a Terra-Santa, venne in animo al popolo

di Siena di rumoreggiare per cambiar la forma del

governo, e renderlo più popolare, ma non otten-

ner, non peraltro che per soddisfare Pambizione

di alcuni dei loro capi, se non che in luogo di tre

consoli se ne eleggessero sei, conservando l'antica

distribuzione di farne due terzi gentiluomini, dei

quali un terzo fosse della fazione guelfa , V altro

terzo della ghibellina ed un terzo della popolare.

Ma un tal provvedimento non sarebbe stato suffi-

ciente a quietare la rumorosa moltitudine, se in

quei giorni non fossero con allegrezza somma di

tuttala città tornati dalTAsia come trionfanti quei

gentiluomini senesi, che s^ran trovati alla presa

di Tolemaide. In quella guerra mossi dalla reli-

gione e dalla grandezza d'animo, aveano militato

a loro spese, il che fu cagione in parte di quietar

gli animi di coloro ch'eran volti alle discordie ci-

vili (3i). Anche le cose di Lucca non erano tran-

quille, essendo in un tumulto stati cacciati i con-

soli di città, per non aver voluto obbedire al pre-

tore. E qui cade in acconcio il dire qualche cosa

di questa nuova magistratura, che nelle città li-

bere italiane cominciò ad essere in uso nel duo-
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decimo secolo,ass3Ì però dopo quella dei consoli.

Sembra che il fine di tale istituzione fosse per

amministrar la giustizia su i colpevoli, senza spi-

rito di parte. Era stato per avventura osservalo,

che i consoli, siccome della slessa città, o per a-

micizia, o per parentela, o per paura inchinavano

naturalmente, quando trattavasi di castigare, a

seguir piuttosto gli stimoli del cuore che i det-

tami della propria coscienza , ed erasi forse toc-

calo con mano, che molte volte non s^univano in

essi le due qualità richieste allora in un magistra-

to di toga e di spada; sceglievasi in conseguenza

alla detta carica quasisempre un forestiero di pae-

se amico, che non avesse legami di sorta alcuna,

ove andava ad esercitarla. I più illustri per nobiltà,

per prudenza e per valore, erano d''ordinario an-

teposti nella scelta ad ogni altro. Ma questa re-

gola di avere un forestiere per pretore non era

costante, almeno in Lucca^ ove parecchi suoi cit-

tadini furono in ?ari tempi insigniti di tanto gra-

do (32).

§. :4. Pretori e consoli potevano stare insie-

me in una città , come il fatto di sopra lo com-

prova ; sebben molto V una delle magistrature

escludeva Taltra. Quando ambedue insieme que-

sti maestrali erano in esercizio , i consoli pren-

devansi cura del politico e civil governo dello

stato,ed al pretore incombeva il gastigare i rei,*»

marciare alla testa delle soldatesche , allorché il

bisogno lo richiedeva. Del principio della pretoria

in Lucca varie sono le opinioni : chi lo vorrebbe

nel 1148 e chi più tardi: ma un moderno storico
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per non errare dice, che almeno nel 1188 Lucca

avea un pretore, e ciò coirautorità dello storico

Tolomeo degno di tutta fede (33). Anche i con-

soli di Pisa, che fin' allora s'erau condotti con

moderazione, principiarono ad arroi,'arsi di troppa

possanza \ sicché il popolo sollevatosi li cacciò

dalla città, e sostituì ai medesimi i seniori o g,li

anziani che deliberar dovevano su tutte le cose

riguardanti il regime e gF interessi della repub-

blica. Si creò pure un consiglio, onde bilan-

ciare Tautorità dei signori, con facoltà di eleggere

il capitano e potestà del comune , a cui doveva

incombere Tobbligo di giudicare su tutti graffari

criminali, ed all'occorrenza porsi alla testa delle

soldatesche (34).

g. i5. Nel tempo medesimo anche la città di

Firenze era andata crescendo in popolazione e

ricchezze. I suoi cittadini simili alle api industriose

lavoravano in silenzio le manifatture di ogni ge-

nere, ed in specie quella della lana.di utilità tanto

universale clie v' erano incoraggite e premiate .

Benché non sia accertato con sicurezza il tempo

preciso in cui Firenze si costituisse in vera e

stabile repubblica, ciò doveva esser avvenuto as-

sai prima della fine del XII secolo . L* autorità

imperiale abbattuta dalla lega lombardica; Tindi-

pendenza di questa riconosciuta dalP imperatore

-nel trattato di Costanza , aprivano la strada alla

libertà anche delle città toscane: e quantunque

più tardi queste formassero la toscana lega, e

qualche avanzo di autorità restasse agi' impera-

tori, o piuttosto ai loro ministri j andò questa
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presto svanendole al principio del secolo XIII si

trovava il governo di Firenze stabilito in vera

forma repubblicana. I primi magistrati delle cit-

ta libere furono i consoli, nome consacrato alla

libertà della romana grandezza. Le città d'Italia,

appena postesi in libertà
,
presero questi rettori :

in diversi tempi il numero fu vario : alcuni am-

ministravano gli afifari politici , ed erano detti

consoli maggiori (35), ad altri erano commessi i

civili , e criminali piati . Sififatte magistrature si

adottarono anche dalle terre e castelli, per voglia

d''imitare le grandi repubbliche. Nei primi tempi

talora anche il vescovo entrò a parte del governo

politico, specialmente se qualche dritto ne avea

ricevuto dall'imperatore, s'aera decorato del titolo

di conte, e se la sua ricchezza e dominio gli dava

una potenza straordinaria,come al vescovo di Arez-

zo . Dopo qualche tempo però, o la parzialità dei

consoli pe'loro amici, o le dissensioni che nasce-

vano neir amministrazione, o le discordie de'cit-

tadini nelle elezioni, fecero prima diminuire Tau-
^

torità di questi magistrati , indi a poco a poco |

abrogarla, e s"'istituì la carica di potestà. La legge

stabilì,che esser dovesse forestiero, come altrove

pure dicemmo, perchè privo di relazioni di ami-

cizia o di parentela, potesse con maggior integri-

tà esercitare la giustizia, e terminato P uffizio

partendosi, non si trovasse esposto al risenti-

mento, ed alle vendette, a cui la giustizia anche i

esattamente amministrata espone talora i più cor- I

rotti giudici. Non sdegnavan quel posto i primari

signori. Era per lo più ornato il potestà del cingolo
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railitare^giacchè nelle occasioni marciava alla te-

sta delle truppe, conduceva seco splendida corte, e

per amministrar la giustizia alcuni assessori o giu-

dici civili e criminali. Il di lui uffizio ristringevasi

al termine d^un anno, e di rado otteneva la con-

ferma ^ niun suo parente potealo accompagnare

,

e di rado si permetteva alla stessa moglie: era

vietato al potestà e suoi ministri faraigliarizzar-

si cogli abitanti, e dare o ricevere da essi pran-

zi o cene. Nella prima istituzione essendo tanta

Tautorità di questa carica, o che ne abusassero i

potestà, o che paresse al popolo eh' egli troppo

favorisse la nobiltà, ola gelosìa repubblicana non
vedesse senza timore riuniti nella stessa persona

il potere civile, criminale, e**! comando delle trup-

pe, fu l'autorità divisa , e si creò il capitano del

popolo, che non solo conducealo alla guerra, ma
nelle sedizioni e tumulti interponeva Tautoritàe

la forza. L'uffizio del potestà fu poi limitato, quan-

do in appresso si elessero i priori, e poi il gonfa-

loniere . Questi magistrati furono per lo più co-

muni alle città libere d'Italia,e perciò di Toscana,

non senza però molte variazioni e modificazioni

in vari tempi . Firenze avea pure i suoi consoli:

essi trovansi quivi ed altrove anche innanzi, ma
non è sicuro segno di totale libertà. Oltre i con-

soli, il di cui numero è incerto, v''erauo i priori

delle arti, un potestà, un senatore, dieci buono-

mini, un consiglio generale, ed un altro partico-

lare: in mano di questi era il governo (36).

g. 16. Contemporaneamente a Firenze anche

in Siena si era aumentata considerabilmente la

St. Tose, Tom. 6. 19
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uiercalura*, ed introdottavi da alcuni milanesi ri-

fugiatisi in Siena dopo la distruzione della lor

patria , V arte della lana, vi fu bisogno di mag-

gior quantità d'acqua, di quel che ne traesse

^a citta da Fontebranda, sicché i senesi ne lecer

venire in grande abbondanza da lontane sorgenti,

alfinchè supplisse a tutti i bisogni della citta, fa-

cendo inclusive colfacqua stessa macinar molte

mulina, con assai grandi comodità degli abitanti.

E siccome vi concorrevano molte mercanzìe fo-

restiere, cosi per concessione dell'imperatore Fe-

derigo era stato dato ordine, che si pagassero le

gabelle alle porte (Zy).

g. 17. Or essendosi Firenze costituita in li-

berta, senza curare né marchese, né conte, comin-

ciò in tutte le maniere ad esercitare la sua giu-

risdizione pel suo contado tutto pieno di cattani

e nobili signori . Che se questi signori e cattani

dopo la morte della contessa Matilde, allorché i

fiorentini ostarono e resisterono , e non vollero

più ubbidire
,
per quanto fu in loro potere , ai

marchesi successori di lei nella Toscana, sdegna-

rono di riconoscere per loro superiori i fiorentini,

fu perchè il contado non era tutto d'accordo colia

citta neir opporsi al comando del marchese ; ma

riteneva ancora [)er esso e per l'impero rispetto

e soggezione, temendo che i fiorentini, venuti ad

esser senza freno immediato, potessero a loro tor-

re quei diritti che fin allora avean goduto. Quindi

ne nacque la discordia tra quei signori e cattani

di contado, perchè i fiorentini pretendendo di

non essere più soggetti ai marchesi , ed essere
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ormai liberi dal loro dominio^ pretendevano an-

cora di ritenere, o che fosse a loro devoluto quel

dominio e giurisdizione che la lorcittàe'l conte

suo sotto i marchesi otteneva sopra tutto il pro-

prio contado,e perciò ve lo volevano anche a forza

esercitare* ed i nobili di contado sdegnavano ta-

lora qualunque soggezione alla città . Ecco la

prima origine delle guerre dei fiorentini coi conti,

e coi cattani ed altri signori di contado, senza

che le pretese violenze fossero una mera prepo-

tenza: essendo in verità una pura vendicazione e

mantenimento di diritto e giurisdizione , e una

difesa contro le offese che quelli a loro faceva-

no (38). Ben"* è vero che questi signori e cattani

abusando di ciò, ed essendo situati in monti , in

rocche e in castelli assai forti, infestavano le pub-

bliche strade,svaligiando e prendendo prigionieri,

e facendo pagare grossi riscatti a quei viandanti

che abbastanza ricchi avean la disgrazia di pas-

sare per le strade ad essi vicine (39).

g. 18. Ora tornando alla storia troviamo, che

Clemente III dette fine al corso di sua vita nel

1 i9i,e dopo due giorni succedettegli al pontiticato

Giacinto cardinale di santa Maria in Cosmedin,

in età di 85 anni,che prese poi nome di Celestino

III (4o). Era successo allora nelPimpero a Fede-

rigo Barbarossa il suo figlio Enrico VI,molto dis-

simile dal padre nella grandezza d" animo e nel

valore . Questi si portò a Roma nell' anno pre-

sente per ricevere il sacro dei cesari , dopo di

che se ne venne in Toscana , e portatosi nella

terra di Prato . spediti di la alcuni diplomi a fa-



2aO AVVENIMENTI STORICI An. il 91.

Tore della religione valombrosana, prese la strada

di Pistoia, e se n'andò a Lucca, dove nel tempo

di sua dimora smembrò dalla giurisdizione del

vescovado di Pistoia la corte di Pescia, con tutti

i luoghi annessi, confermatagli da Ottone III im-

j)eratore Tanno 997, e da Innocenzo II l'anno

1 i34r e la donò a Guidone vescovo della città di

Lucca (4i). In questi tempi medesimi fu preso

Chiusi e Montepulciano dagli orvietani, i quali

pregarono il pontetìce che li confermasse sotto il

loro dominio, e da esso gli furono Tanno 119^

ambedue confermati (4»)- H papa Celestino III

confermò pure ai pisani i privilegi concessi loro

da Guido re di Gerusalemme, e da Sibilla sua

moglie, e da Riccardo re d'Inghilterra, e da Cor-

rado marchese di Monferrato . E quantunque a-

vesserò avuto privilegi da Enrico YI, mentre

non era ancora coronato imperatore, procurare-

no che T anno seguente gliel riconcedesse , es-

sendo allora coronato (43).

J. 19. Ora vedremo con vari esempi in qual

modo in questi tempi andavansi a distruggere a

poco a poco i castellani della Toscana. Kel 1
1
93

accadde che Saracino e Guartaldo, ovvero come
pur si legge Gualterotto , ambedue figli di Sara-

cino si fecero cittadini volterrani , obbligandosi

con Arrigo potestà di Volterra di sempre difende-

re la città ^ di far guerra ai nemici di questa a

piacimento dei di lei consoli^ di mai aiutare quelli

del castello di Miemo in pregiudizio del popolo

di Volterra: di non permettere che in questo ca-

stello fossero fatte nuove fortificazioni , o cinto
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di muraglie* sino a che il comune di Volterra non
avesse fatta pace coi suoi nemici, od i consoli di

essa città non ravessero permesse: si obbligarono

parimente d'abitare in Volterra per tre mesi in

tempo di pace, e quattro poi in tempo di guerra:

lìualmente di sottoporre sé stessi e tutti i loro

nomini a quelle leggi e condizioni, alle quali ii

comune di Volterra avesse voluto obbligarli. Ar-

rigo potestà al contrario col parere dei suoi con-

siglieri, promesse a quelli duecentosessanta lire,

con l'obbligo però di doverne spendere duecento

in acquistar la casa in Volterra e possessioni in

campagna di essa città, sessanta lire poi \\\ armi

e cavalli^ ed altre condizioni qui per brevità tra-

lasciate, cosicché il comune di Volterra avrebbe

trattati questi nobili come gli altri cittadini. IJ-

pizzino Lamberto, Bonaccorso, Guido ed Ugolino

tìgli di Rolandino di Solano, promesser pure al

potestà di Volterra d' obbedirlo in tutto ciò che

pel comune di essa città gli avesse comandato.

Vari anni dopo Ugolino e Sanguini© d'Oddo della

Pietra sottoposero al coniune di Volterra il ca-

stello di Pietra, con promettere di più al potestà

di abitare in quella città per tre mesi in tempo

di pace , e quattro in tempo di guerra . Cavalca

Lombardo del Tignoso , Lamberto di Aldobran-

dino, e Galgano di Gualandella donarono tutta

la giurisdizione che essi avevano sopra le perso-

ne ed i beni della corte della pieve di Villama-

gna al comune di Volterra (44)- Ecco in qual modo
le repubbliche di Toscana acquistavano dominio
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di suolo colla distruzione dei feudi, e delle castel-

la ci):convicine.

g. ao. Seguitando i pisani nel fervore presso

l'impero, dopo alcun tempo si unirono ad Arrigo

VI, che per sostenere i suoi diritti portavasi alla

conquista delle due Sicilie. Attratti da raagniliche

promesse concorseroa tarimpresacon tresta navi-

gli , e mentre che V esercito tedesco assediava

j?iapoli per terra, i pisani la bloccavano per mare,

in attenzione frattanto dei genavesi, che doveva^

no cooperare all'assalto. Ma sopravvenuta in quel

frangente una epidemìa fierissima neirarmata im-

periale^fu costretta a retrocedere, e può dirsi nel

momento il più critico pei pisani , che già trova-

vansi circondati nel seno di Casteir a 3Iare da

una flotta siciliana , forte di settantadue galere

.

Ma periti com''essi erano neirarte nautica, pote-

rono destramente sottrarsi dal troppo disuguale

cimento, mediante Foscurità della notte,e ridursi

in disarmo nel loro porto (45). L*" anno seguente

portossi rimperatore Arrigo anche a Pisa verso la

metà di luglio , ad impetrare di nuovo da quel

popolo un altro stuolo di navi. In un diploma da-

to anticipatamente concedeva loro in feudo la

metà di Palermo, di Messina, di Salerno e Napoli,

a tutta Gaeta, Mazzora e Trapani: tutte belle pro-

messe per deluder quei popoli poco accorti , ed

averne buon servigio. In Pisa trovaionsi i depu-

tati di IXapoli, che promisero air imperatore di

l'endersi al primo airivo delF imperiale armatn.

Con questa dunque s' inviò egli per la Toscana
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alla volta della Puglia e della Terra di Lavoro.

Arrivato colà nell'agosto, la maggior parte delle

città corsero ad arrendersi . Furono felici i pro^

gressi delle sue forze secondate dalle rapide ope-

razioni dei pisani e dei genovesi, egualmente at-

taccati alla causa imperiale» Ma quesli vittoriosi

progressi furono turbati da un accidente occorso

fra i genovesi ed i pisani, poiché giunti a 3Ies-

sina si rinnovò Tantica loro discordia (4^)-

§, ai. L'odio fra queste due einule nazioni ,^

originato dalla gara dell'ambizione, e più da quel^

la delP interesse, era passato in eredità. Giunte

appena le loro flotte a Messina, che vennero alle

mani, e nel conflitto molti dei pisani restarono

morti a feriti. Per questo gli altri pisani chVrano

nella città corsero al fondaco à^\ genovesi, q gli

dettero il sacco, con asportarne molto denaro

.

Altrettanto fecero alle case , dove si trovavano

dei genovesi, molti ancora dei quali furono fatti

prigioni. Ciò inteso dai genovesi che stavano nel-

le navi , infuriati corsero a farne vendetta sopra

le galere di Pisa, e iS ne presero, con tagliare a

pezzi molti dei pisani. S''interpose Marguardo im-

periale siniscalco, e riportò dalle parti giuramen-

to di restituire il mal toltole di non più offendersi:

eseguirono la promessa i genovesi. Poco o nulla

ne fecero i pisani che godevano miglior aura alla

corte , anzi fecero nuovi insulti per le strade ai

genovesi, e presero una loro ricca nave che veniva

di Ceuta . Pey tali affronti e danni mori di. pas-

sione Oberto da Olevano, potestà e generale dei

genovesi (47).! pistoiesi pure si attristarono raol-



2a4 AVVEKIME5T1 STORICI Alt, 1193»

to nel sentire che i fiorentini e bolognesi, ad i-

stanza di maligne persone, s'erano collegali a

danno della loro città, ed avendo cominciato a

devastare con spesse scorrerìe tutto il paese,ne

nacquero più sollevazioni eturaulti.per il che re-

starono smarrite \arie memorie di quei tem-

pi(48>

g. sa. Trovavasi alla corte di Sicilia Irene ve-

dova del giovine re Ruggeri, figliuolo di Tancredi.

Filippo fratello deirimperatore nell'esser là, tro-

volla molto avvenente, e forse pensando egli che

questa principessa potesse anche portar seco dei

fliritti d'importanza per esser figliuola d''un greco

imperatore, la prese per moglie per consentimen-

to di Arrigo, che allora diegli a godere il ducato

della Toscana, ed i beni della fu contessa Matil-

de (49)- P<^1 fatto noverato dei disordini nati in

Lucca a cagione delle due autorità dei consoli

e del pretore, sembra potersi arguire, o che non

fosse ben segnata la divisione del comando fra

le dette magistrature, oche fra di esse cercassero

di usurparsi il potere, Tuno a scapito dell* altro.

E che un germe di disordine vi fosse, videsi da

ciò che accadde in Lucca poco dopo, cioè nel

1195, quando fu fatto nuovo tumulto, e si venne

anche airarmi fra i cittadini , chi per volere an-

nullata la pretura, e chi per sostenerla. Ghelossi

• però la rabbia delle parti in questa congiuntura

per opera di Pandolfo Cenami , uno dei patrizi

lucchesi, il quale sebbene stasse presso Filippo

duca di Toscana, trovavasi allora per caso in Luc-

ca: uomo autorevole, ben parlante e pieno di ca-
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rilà per i suoi, si mise di mezzo tra i cittadini

tumultuanti, e riuscì a renderli tranquilli. >Ia par

che avessero il disopra i partigiani del consolato

esclusivo, perchè fino al 1199,6 così per quattro

anni non si fa più menzione di pretori fra i luc-

chesi (5o).

g. 2.3. La rissa accaduta in Sicilia Y anno an-

tecedente fra i pisani e genovesi, dette occasione

che si venisse tra loro nuovamente a rottura .

Dai pisani a dir vero nacque il principio, i quali,

per non parere di romper la pace, permesseroad

alcuni dei loro cittadini, avvezzi a pirateggiare,

che occupassero in Corsica il castello di Bonifa-

zio, e riedificassero la torre, acciò potessero infe-

stare lo stato dei genovesi, ed impedir loro il traf-

fico del mare, e coH'orgoglio che nudrivano me-

diante il favore dell'" imperatore, più inanimiti,

essendovisi ridotti molti ladroni, scorrevano tutto

il mare Mediterranea, e facevano indicibili danni

ai genovesi, predando le loro navi con le robe

e gli uomini. INè di ciò contenti, giunsero fino a

comandar loro, o che si astenessero dal navigare,

o navigassero disarmati 5 che se per P avvenire

avesser portate le armi , i pisani avrebber loro

tagliate le mani e gli orecchi. Per queste notabili

ingiurie s'accesero grandemente gli animi dei ge-

novesi, e volean venire alla vendetta colle armi.

Ma i più prudenti giudicarono che non si dovesse

correre a furia , ma venire a parlamento con i

pisani prima di correre a manifesta rottura. Ed
essendosi adunati i deputati dell'una e delP altra

repubblica in Lerici, i genovesi querelaronsi che
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fosse stato riedilìcato il castello di Bonifazio , e

degli obbrobri e danni ricevuti domandavano le

debite soddisfazioni . Si scusarono i pisani con

dire, che il pubblico non avea parte alcuna nella

riedificazione della rocca, né meno nei mali trat-

tamenti usati da quelli.che di lor propria volontà vi

si erano ritirati e fatti forti.Soggiungevano inclu-

sive, che ancor essi pativano da quei corsari i ma-

li medesimi, offerendo di collegarsi co''genovesi,e

di andare uniUmento a perseguitare quei ladroni,

e spianare la riediticata fortezza . Parve ai geno-

vesi di restar burlati, e fecero ferma risoluzione

di venire alla vendetta con Tarmi^ e messa in-

sieme una buona armata andarono sopra Bonifa-

zio, ed assediatolo per mare e per terra lo espu-

gnarono, sebben quei di dentro facessero gagliar-

da difesa
, giacché ne morirono molti dalT una

parte e dall'altra^ non pochi però dei pisani sal-

varonsi colla fuga . I genovesi per assicurarsi

che la terra in avvenire stasse a lor devozione

,

la fornirono di gente e munizioni, e poi scor-

rendo per quelle piagge e mari vicini, ricupera-

rono alcune navi prese già dai pisani,ed anche ne

preser altre agli stessi pisani, e fra queste una

grossa fabbricata ad uso di guerra, nominata il

Leone della foresta (5i).

g. a4- lE-ssendo pervenute agli orecchi del

sommo pontefice Celestino le nuove discordie

fra le repubbliche di Pisa e Genova, come deside-

rosissimo di ridurle alla pace e concordia ,' per

ispingerle poi con tutte le loro forze alla impresa

di Terra-Santa, spedi apposta un legato apostoli-
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CO, clie fu il cardinale Pandolfo 3Iassa, dell'inte-

grità del quale punto dubitava, sebbene era no-

bile pisano. Venne egli, e sì stabilì in Lerici luo-

go comodo a potervi chiamare i deputati dell'una

e dell* altra repubblica. Furono eglino invitati e

ne andaron quattro per ciascuna parte. Cominciò

il legato con l'autorità che aveva a trattare stret-

tamente l'accordo, e s''aft*aticò grandemente, ma
non gli riusci concludere cosa alcuna, pretenden-

do i pisani, che lor fosse restituto il castello di

Bonifazio, al che i genovesi non vollero mai ac-

consentire. Per lo che il cardinale con disgusto

se ne tornò a Roma, e differì il trattarne a mi-

gliore opportunità (5a). La repubblica di Lucca

gloriavasi allora,che non ostante alcune domesti-

che discordie la cosa pubblica giornalmente an-

dava guadagnando.iN uovi paesi giuravansi fedeli ai

lucchesi, acquistavan per via di pecunia e terre e

castelli dai signori loro.ed ottenevano soprattutto

il sostegno e*l patrimonio dei rettori della To-

scana, come avvenne Tanno 1196 col duca Filip-

po, che fu cortese d'un diploma ai lucchesi ed atto

a guarentire i loro diritti e privilegi (53).

g. 2,5. Intanto della cura di tenersi affetti i

duchi di Toscana le città di essa sbrigarousene

assai presto, acquistando una più estesa ancorché

non piena libertà: la cosa andò in questa maniera.

Morto irrigo YI Tanno 1197, Filippo Svevo,sino

allora duca di Lucca , volò in Germania colla

speranza d* aver per sé il irono del fratello e Io

ottenne. Ma poi essendo surto un altro preten-

dente, che fu Ottone IV di Sassonia, al quale
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una parte degli elettori aveva fatto abilità di suc-

cedere nel trono stesso , ne derivò una lunga

guerra tra i due litiganti, e così una specie d^in-

terregno. Ciò fu cagione, che intanto restassero

i toscani liberi dalle molestie del duca loro, e così

rimase libertà in Toscana a ciascuno di far quel

che volle (54). In questa libertà, fomentata dalla

autorità del pontefice, fu conchiusa una lega o

compagnia, come dicevasi allora, a difesa comu-

ne. Tanno stesso nel mese di novembre nella

chiesa di s. Cristofano del borgo di s. Genesio,

alla presenza del cardinale Pandolfo e del cardi-

nale Bernardo legati dei papa, tra le città di Fi-

renze, di Lucca, di Siena, e del vescovo di Vol-

terra, come signore temporale di quella città, e

le terre di Prato e di s. Miniato , con riserbarvi

luogo per Pisa, Pistoia, Poggibonsi, conti Guidi,

conti Alberti ed altri signori di Toscana, con

patti che ciascun collegato dovesse avere un capo

chiamato rettore o capitano, airarbitrio dei quali

i collegati dovessero slare, e questi adunati ogni

quattro mesi avessero ad eleggere uno che si chia-

masse priore della compagnia. Avean poi tra loro

stabilito, che nessuno dei collegati potesse ricono-

scere imperatore, re, principe, duca, o marchese

senza ordine espresso della chiesa romana,la quale

dovea per difesa essere aiutata sempre, che ne a-

vesse ricercato la compagnia.come anche per ricu-

perar luoghi 5
quelli però che non fossero tenuti

in dominio da alcuno de^collegati, con altri patti

meno importanti (55). Due giorni dopo che ciò

fu concluso, questa lega fu giurata in Firen ze
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nella chiesa di s. 3Iar{ino del Vescovo (56): in fine

vi concorse anche Pistoia (57). V^è memoria che

ai terrazzani di s. Miniato venne voglia, disfatta

la terra loro che aveaao nel poggio per accostar-

si all'Arno e all'Elsa, di farne una di nuovo ne!

piano. I fiorentini comprarono in Chianti dai

cattani del luogo il castello di Montegrossoli, col

quale avean per Taddietro lungamente guerreg-

giato (58).

g. aH. Essendosi in que'terapi i conti Scialen-

ghi ribellali ai senesi, la balia di Siena spedi gen-

te per pigliare asciano contro i detti conti , con

animo di privarli di tutto Lo stato loro, perch'eran

padroni di molti castelli. Ma i conti, considerando

che il poter loro non era bastante a difendersi da

tante forze,mandaron per ciò a domandare accor-

do, e ottenuto il saUacondolto andarono a Siena

due Cacciaconti con altri di loro , e i sindaci del

comune, i quali introdotti nella chiesa di s. Pel-

legrino, innanzi al magistrato dei consoli si sot-

tomisero alla repubblica senese colle lor terre,

ch'erano Montisi, Petraoo, la Torre a Castello,

Monte santa Maria, Rapolano, il Poggio a santa

Cecilia, e le ragioni che pretendevano sopra A-

sinalunga e nel poggio di Ripe
,
per le quali si

obbligarono darne ogni anno il censo per la fe-

sta d'agosto: gli uomini di Asciano si sottomi-

sero similmente giurando fedeltà. In detto anno
per opera della repubblica di Si^na fu fatto ac-

cordo dagli orvietani sopra la ribellione d'Acqua-
pendente e Proceno, con patto che queste terre

pagassero alla comunità d' Orvieto certi danari,

St. Tose. Tom. 6. 20
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e rebtiLuisser loro la tenuta di Tiiviuauo , e "'l

maute Kotiao (59).

g. fiy. IVel 1198 mancò di vita papa Celestino

III, e a lui succedette nella cattedra di s. Pietro

Lotario,tìglio di Trasmondo conte di Signa, cardi-

nale de'ss.Sergio e Bacco, che prese il nome di In-

nocenzo III. Questi servendosi della occasione dei

tempi, molto migliorò le cose di santa chiesa per

la potenza dei passati imperatori, e per le occu-

pazioni de*suoi predecessori pontefici nei fatti di

Levante in molte cose peggiorate (60). Non lascio

indietro la ricerca e la ricuperazione dei beni

della contessa Matilde, nel che per altro egli tro-

vò non pochi intoppi e contradizioni. Le città di

Toscana che di sopra nominammo costituenti la le-

ga.si trovavano da gran tempo mal contente degli

imperatori s vevi,perchè tante altre città di Lombar-

dia godevano una piena libertà.nè sopra diloro ave-

vano marchese o duca ch'esercitasse giurisdizione

alcuna. Però giacché il tempo era propizio collo

esser mancato l'imperatore A-rrigo, la cui crudeltà

. e potenza teneva tutti umiliati,si misero al forte,

per non volerpiù sopra di loro ministro alcuno

imperiale, senza pregiudizio nondimeno della so -

vranità cesarea. Innocenzo confermando la le-

ga, vennero così le città rammentate a rimediare

alla debolezza loro individuale, per poter far ar-

gine, occorrendo, ai re d'Italia o agP imperatori,

quando avesser voluto loro imporre un nuovo

giogo. Ed i papi vi guadagnarono in reputazione,

dando a conoscere che stava a posta loro il dispen-

sare ed il negar l'imperio e il regno d'Itaha. I
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soli pisani, siccome que''che in Toscana godevano

di tutte le regalie, nèpotean guadagnar di più^es-

sendo già attaccatissimi agF imperatori, non vol-

lero entrare in essa lega , che noi riguarderemo

da qui innanzi per lega guelfa (6i). In questo

medesimo tempo la città di Chiusi fu presa dagli

imperiali nemici della chiesa, e restò nelle mani

loro contro il volere degli ecclesiastici. Ma papa

Innocenzo III esortava grorvietani, che mandas-

sero lor genti a discacciarne gfimperiali, per ri-

durla sotto l'obbedienza della chiesa. Gli orvieta-

ni vedendo che i chiusini eran favoriti dai senesi,

non potetter mandare ad effetto il desiderio loro

e insieme la volontà del pontefice , sicché restò

Chiusi nelle mani degli imperiali (6a).

g. aS.Papa Innocenzo spedi due legati in To-

scana, affinchè annullassero le collegazioni fatte

tra le nostre città senza sua saputa, e procuras-

sero nel tempo stesso di metter pace tra i geno-

vesi e pisani, dei quali avrebbe voluto servirsi

nell'impresa di Terra-Santa. Il potestà rispose ai

legati del pontefice di non avere autorità per so-

disfare alle loro domande, e Taffare fu rimesso agli

anziani,aiqualiprincipalmente atteneva ilgoverno

della repubblica, e dagli anziani passò la proposi-

zione al consiglio maggiore,da cui fu risposto esser

necessario di prender tempo a risolvere,parendo ai

pisani d^'essereinquel tempo inferiori ai genovesi.

e

data ai legati apostolici la negativa di aderire al

pontefice, lo pregavano a non conturbarsi della

datagli negativa, perchè in altro la repubblica sa-

rebbe stata prontissima a servirlo , ma circa la
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proposta pace consideravano che non volevan

rovinare lo stato loro, e che la proposta pace non

sarebbe durata, come più volte era successo pe'i

tempi addietro. Si turbò grandemente Innocenzo,

e per commuovere que''cuori indurati, non aven-

do potuto far colpo per via dell'amore, cercò di

ammollirli col timor della pena, perciò pose lo

interdetto alla città di Pisa, il qua! tremendo

legame durò poi molti anni (6^).

g. ag. Fra i particolari armatori delle due na-

zioni, genovesi e pisani, molti trovavansi in que-

srepoca che s'erandati alPuso della pirateria, Io

che portava un danno incalcolabile nei reciproci

affari marittimi. Esercitati com''essi erano al ma-

re, si adunavano in squadriglie di 8,0 io legni,ed

attaccavan sovente i gran convogli da carico, ben-

ché scortati e sotto qual si sia bandiera- Si esten-

devano ancora nel mar di Levante, ed ebbero non

poche volte a compromettere l'interesse della stes-

sa repubblica. Accadde infatti che per Taudacia

appunto dei suoi corsan\Pisa trovossi coi venezia-

ni impegnata, perchè un gran corpo di quella de-

moralizzata gente, s'era impadronito della città

di Pola nell'Istria, e dopo due vivi combattimen-

ti sostenuti in quelle acque e nell'alture di Mo-
done, non ci volle meno deirintromissione del

pontefice, per ricondurre i due popoli alla pace.

?^on molto dopo le depredazioni di quelli stessi

corsari eccitarono pur anco lo sdegno dell'impe-

rator greco, alle cui voci di risentimento con la

madre patria fu d^uopo spedire deputati, ma con

istruzioni tali.che denotavano in vero la destrez-
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za dei pisani in guadagnare anche nel momento

di dover far le scuse dei danni arrecati (64). Di-

remo di più, che nella Lunigiana i terrazzani di

Vezzano , ed altri soggetti al dominio genove-

se, ribellaronsi ai genovesi, e si dettero ai pi-

sani , ed assediarono per terra e per mare il

castello di Portovenere; ma essendovi arrivali

presto gagliardi soccorsi, rimasti ingannati dalla

speranza colla quale eran venuti, si partirono, e

seguiti dai genovesi, furono molti ammazzati ed

altri fatti prigioni , e iSnalmente avvedutisi del

fallo chiesero perdono e Tottennero (65),

g. 3o. Il comune di Volterra avendo fatto guer-

ra per molti anni con Ubaldo arcivescovo di

Pisa, e Lamberto suo feudatario di IVIontevaso

di Mele perla metà di Strido e perla metà di Ri-

parbella, restando Taltra metà al medesimo arci-

vescovo, ed avendo i volterrani occupato Strido,

Tana parte e T altra ad istanza di Arrigo impera-

tore depose Tarmi, e si fece compromesso per la

parte dell'arcivescovo in Guatando Gualandi si-

gnore di Burlano, e per la parte di Volterra in Pi-

nocchio Affricanti e Stefano Allegretti consoli di

detta città in Burico di Malpiglio . Questi arbitri

nelPagosto delfanno 1198 fecer fare e giurare la

pace fra dette parti per due anni , e rendersi i

prigioni e luoghi, rifarsi i danni, e rimettersi le

ingiurie, con dichiarazione che né Lamberto né

detto arcivescovo o loro successori potessero per

Tavvenire ricevere in quelle terre ribelli, banditi

o nemici della comunità di Volterra ^^^^\ Simili

patti di alleanza di guerra e pace si trovano fre-

20*
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queiitati in molte occasioni tra le repubbliche ed

i proprietari dei feudi, o castellaoi della Toscana,

ed eccone vari esempi. Il conte Guido Guerra di

Toscana giurò Tosservanza della lega in Firenze

e fuori nel monastero di Camaldoli^ la giurò il

conte Alberto, il quale non volle però essere ob-

bligato a far guerra a quei di Semifonte , ancor-

ché glie la facessero i fiorentini . Gli uomini del

castello di Pilline con Verde lor potestà la giu-

rarono, con obbligarsi a far pace e guerra ad ar-

bitrio del comune di Firenze, al quale dovean pa-

gare ventisei denari per focolare, eccettuati quei

dei soldati e masnadieri, con dar la metà del pe-

daggio, guida e passaggio , come anche del mer-

cato, e d** obbedire ad ogni comandamento che

fosse lor fatto dai consoli di Firenze , escluden-

done però quello di quando fosse comandato lo-

ro disfar tutto o parte del lor castello. Gli abitan-

ti di Certaldo mandarono a Firenze a giurarla a

mezzo maggio, ed oltre al voler far guerra e pace,

conforme che piacesse alla repubblica, s'obbliga-

rono di pagarle ogni anno per san Giovanni Bat-

tista due libbre d'argento, ed alla chiesa del santo

offrire il cero, con privarsi di poter essere as-

soluti da questo giuramento anche dal papa (67).

g. 3i. Mentre i lucchesi andavan crescendo

in potenza ed in sicurtà, cresceva in essi altresì

Pambizione. Leonora d'esser console era già fra

loro molto apprezzato, e tanto poi si valutò, che

ne venner de'guai alla cosa pubblica. Disputato

un siffatto onore tra le famiglie le più cospicue,

si passò facilmente alle armi dai contendenti.
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Essendo questi usciti un dì dalla città per dan-

neggiarsi a vicenda le campagne e le ville, si ri-

corse da quei ch'eran rimasti in Lucca senza spi-

rito di parte ad un rimedio per finire tanto scan-

dalo, e fu d^eleggere nuovi consoli sul momento,

i quali lecer chiuder le porte in faccia ai sedizio-

si, e gli sbandirono anche dallo stato. Volendo

eglino vendicarsi di questo trattamento, andati

nella Versilia tanto fecero, che riuscì loro di ri-

bellare il castello diBozzano al comune lucchese.

Bisognava troncare il male nel suo nascerete così

fu fatto, con ricorreredi nuovo ad un pref ore,che

levasse via le gare e concentrasse il potere. Gui-

do degli liberti fiorentino scelto a tale in questa

circostanza nel 1199, sene mostrò tosto degno,

col marciare contro i faziosi e vincerli; pigliare

il castello di Bozzano, e spianarlo ^in pena della

sua perfidia, e col farsi rinnovare il giuramento

di fedeltà da diversi signori della Versilia,ch*eran-

si mostrali favorevoli ai ribelli (68). Anche i fio-

rentini presero per assedio il castello di Frodi-

gliana, e gittati tutti i casamenti per terra,non per-

misero che più si rifacesse: non di meno era sif-

fatta V ostinazione di molti luoghi, che per questo

non volevano ridursi a prestare obbedienza ai loro

maggiori; onde si volse l'assedio a Semifonte, il

quale essendo molto forte non si potette espu-

gnare per quell'anno. Ciò credesi essere stato ca-

gione che i samraiuiatesi disfatto il borgo di s.

Ginesio ch'era nel piano, mutatisi di opinione, di

nuovo tornassero ad abitare sul poggio (69).

(). 02. Incoraggiti i senesi dal prospero even-i
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to della presa d** asciano, vollero tentare ancor

essi in quest'anno l'impresa dell'acquisto di iVIon-

talcino, e per non esserne disturbati, fecero un

accordo co'fiorentini, a fine di non esser molestati

da loro in tempo di quell'impresa, e intanto eles-

sero un potestà ch'ebbe il carico della guerra (70).

In questi torbidi i pistoiesi per usurpare la giuri-

sdizione di Lamporecchio, liberaron quei popoli

da tutti gli aggravi per certo determinato tempo,

e li costrinsero con giuramento a cinger di mura

quel loro castello, il qual muramento servi poi

di sollievo ed onore al vescovo di Pistoia.il quale

dal nuovo imperatore fu rimesso al pacifico pos-

sesso di quel luogo (71).

g. 33. Poiché i fiorentini non avean potuto

espjignar Semifonte, stimarono bene, avanti di

tornare a quel tentativo, di togliergli ogni aiuto,

che aver potea dai vicini. Ed ecco il vescovo di

Volterra che promette con giuramento di non

soccorrere quel paese, né di permettere che

fosse aiutato da alcuno de' suoi castelli, e che

quando la repubblica di Firenze gli avesse fatto

guerra, il vescovo predetto sarebbesi unito con

lei. Anche il conte Alberto con la moglie e con

Mainardo suo figlio avea promesso d'esser coi fio-

rentini a far guerra ai semifontesi, ed ordinò di

più ai fedeli ch'egli avea in Semifonte di uscirne,

e per maggior sicurezza dei fiorentini donò loro

tutto il poggio di Semifonte. Vollero in oltre i

conti esser tenuti ad aiutare il comune di Firen-

ze in ogni guerra per venti giorni^con promessa di

non edificare alcun castello nei poggi tra'l Ver-
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gigno, e J"* Elsa. E come il code Alberto non
volle esser tenuto d'andare ostilmente contro i

bolognesi e pistoiesi, così il conte ìlainardo

n^ escluse i senesi per le guerre offensive, che

loro facessero i fiorentini. DalP altra parte il

potestà di Firenze promise in nome del suo

comune, che non solo que''conti sarebber difesi^

ma che movendo essi la guerra ad alcuno, rice-

verebbero soccorso dai fiorentini, purché non do-

vessero combattere con gli amici loro; rinnova-

rono i conti l'obbligo del dazio, e delPabitar Fi-

renze per un mese in tempo di guerra, e fecero

molti altri patti di minor conto, che sarebbe te-

dioso qui annoverarle. Potevan bene i fiorentini

in questo tempo avanzarsi, poiché il re delle due

Sicilie che potea turbarli,era ancor mollo fanciul-

lo. Imperatore non si trovava che per allora mo-
lestasse ritalia, ma contendendo Filippo con Ot-

tone per rimpero d'Alemagna, come dicemmo,

avean mollo che fare tra loro^ e '1 papa aveva

scomunicato Filippo, e non per anche nominato

Ottone all'impero. ]!fè in Lombar<lia, né altrove

era ancora una potenza tale, ed in si eminente

grado montata, che a quanto facessero i fiorenti-

ni in Toscana avesse a por mente (72). Ma pur

lo spirito marziale in quel tempo era così univer-

salmente penetrato negli animi degFitaliani, che

i vescovi inclusive abbandonavano le lor sedi

episcopali per correre a capitanare le soldatesche.

Si legge a tal proposito nella storia di Chiusi^che

Gualfredo vescovo di quella città fu dagli orvie-

tani eletto per capitano della città loro , e Pisa
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ne dette altri esempi.Riccardo vescovo d'Orvieto

fu potestà della sua propria diocesi, eletto dai

consoli e senatori di quel paese (jS). In questo

anno si vide mandato ad effetto il patto stabilito

tra le città della lega toscana, che ciascuna di esse

sarebbe in difesa dell'altra, contro chi non fossi^

della lega, poiché i fiorentini essendo in guerra

coi senesi, ch'erano usciti da quella compagnia,

furono in vigore dell'alleanza soccorsi dai pisto-

iesi (74)-

g. 34 Da quanto abbiamo detto resulta, che

dalla pace di Costanza fino alla morte d*" Arrigo

VI le città libere delTItalia, e per conseguenza

quelle di Toscana.non ebbero a combattere niuua

guerra contro grimperatori,ma le pretensioni del-

la nobiltà conturbarono continuamente in questo

mezzo tempo la loro quiete e libertà. Era cotesta

nobiltà per lo aggrandimento delle città e pel de-

cadimento del potere imperiale posta in una dub-

bia condizione^ ella non aveva in certa guisa più

patria, e se le occorrevano aiuti e protezioni, do-

vea far capo da sé. Che gliraperatori spogliandosi

del dominio loro sulle città, non avean fattomen-

te ai gentiluomimi disseminati nei castelli. Dile-

guatesi le famiglie dei duchi italiani, e pressoché

tutte quelle dei marchesi e conti, avean perduto

le superstiti ogni giurisdizione su i loro inferio-

ri. Non più dependenza feudale,nè vassallo che si

recdsse alla corte baronale a costituire il tribu-

nale del suo signore. Non era il legame gerarchi-

co del sistema feudale che univa le città, ma le

affezioni o gli odi de'guelfi e dei ghibellini. Gè-
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iieralniente le famiglie più possenti nella nobiltà,

quelle i di cui castelli erano abbastanza forti, le

terre abbastanza estese, i vassalli abbastanza nu-

merosi da potersi difendere da sé, vinte dalPam-

bizione di corte,8'erauo accostate al partito ghi-

bellino. Al contrario le famiglie che possedevano

piccoli castelli, posti sopra colline poco dirupate,

nelle pianure, e quelle ch'erano troppo vicine alle

grandi città,e troppo fiacche per osteggiarle,aveau

loro chiesto in vece il diritto di cittadinanza. Que-

sti fieri castellani allettati quando dagli agi e dai

piaceri della città, quando dal desiderio di pre-

ponderare nelle determinazioni delle potenti re-

pubbliche,e di affezionarle di nuovo air imperato-

re,chiesero il dritto di cittadinanza, allorché spera-

vano che dovesse appianar loro la via al governo;

e siccome professavano la guerra, le repubbliche

che avevano mestieri di capitani, li accoglievano

spesso favorevolmenle. Sul pendio meridionale

degli^Appennini torreggiavano i castelli di quei

ghibellini, che furono a mano a mano cittadini o

nemici delle repubbliche d' Arezzo, di Firenze,

di Pistoia, e di Lucca. Al basso in Valdarno su^

periore sorgevano i castelli de''guelfi,ch*eransi fatti

cittadini delle medesime repubbliche (jS).
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2.^2 AVVEMMESTI STORICI

ClliIPII3!D^(D Til«

Jn. 1200 di G. Cr.

g. I. JLi atto originale della lega toscana conser-

vato neirarchivio di Firenze venne pubblicato da

due moderni storici, ma niuno di essi contempo-

raneO; ad eccezione del biografo d''Inuocenzo III,

che ricorda questa lega, per lo che ne conosciamo

holo imperfettamente le condizioni e gli effetti.

Pare che le città toscane fossero già use a con-

siderarsi come un solo stato, dopo che grimpera-

tori stabilirono a s. Miniato un commissario de-

stinato a raccogliere, come si disse, le imposte di

tutta la provincia, e riscuotere censi, pedaggi, ga-

belle ed altre specie di regalie: e talvolta in luogo

del vicario mandavano certi nunzi alle città par-

ticolari, i quali s'intitolavano conti di quel luogo

dov'erano mandati colla medesima autorità: esse

ebbero dopo tal' epoca frequenti adunanze pro-

vincialÌ5Cui ogni città spediva un rettore o depu-

talo. Se crediamo allo storico di Siena Malavolti,

questo rettore non aveva alcuna autorità nella

sua patria, ma veniva obbligato da un giuramento

a cooperare nelPadunanza al ristabilimento della

pace in Toscana, ed al ben comune di tutta la
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provincia. Quando i rettori toscani sapevano es-

ser nata qualche contesa tra due città,radunavau-

si all'istante, e quantunque le respettive comuni

fossero impegnate in opposti partiti , non iscio-

glievasi Tassemblea, finché non avesse fatto ogni

pratica per ristabilire la pace^ e non riuscendovi,

non lasciavano, anche durante la guerra, di Tan-

narsi i deputati a certi determinati tempi , onde

valersi di ogni nuovo accidente per metter fine

alla guerra. La dieta medesima eleggeva i rettori

che dovevan entrare in vece di quei che cessa-

vano
,
ponendo sempre gli occhi sopra persone

conosciute, le più atte a contribuire al manteni-

mento della pace . Questa continuazione aristo-

cratica non era pericolosa alla libertà delle re-

pubbliche, da che i rettori non godevano d''alcuna

autorità nella lor patria, ed avevano in vece il van-

taggio grandissimo di conservare anche in mezzo
alle passioni popolari ed alle rivoluzioni dalle

medesime eccitate, l'amor della pace nell'assem-

blea, siccome principio vitale della sua esisten-

za. iVIa r ambizione delle più potenti città , che

risguardava questa saggia istituzione come un

ostacolo alle sue viste d'ingrandimento, non per-

mise che sussistesse lungo tempo^ ed appena una

incerta e confusa memoria ce ne fu conservala

da alcuni storici (i). Il pontefice Innocenzo III

non si lasciò indurre ad accettar la lega, e ad

autorizzarla, ed a prestarle Tombra del suo nome
e della sua autorità, ma dichiarò anzi espressa-

mente ch'ella conteneva alcuni punti offensivi

della ragione del terzo , cioè deir imperatore , e
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che per ciò offendevano Fonestà ecclesiastica ed

il buon costume. Questo è almeno ciò che scrisse

ai rettori e capi delTalleanza , i quali avevano

richiesto la sua conferma: facendo loro riflettere

il pontefice,che questa lega era un edifizio fabbri-

cato suir arena, il quale al sorgere della prìrna

tempesta, cioè alParrivare del sovrano legittimo

giudice temporale, sarebbe caduto per terra (a).

g. a. Con tutto ciò non fu pace tra le nuove

repubbliche e le terre loro limitrofe. I senesi fe-

cer lega coi lìorentini, nella quale tra le altre

condizioni fu, che questi ultimi tenesser la terra

di Montalcino, ed i suoi uomini per nemici , ào<

vendo prenderli dove potessero averli , e darli

prigioni ai senesi, e quando questi facesser guer-

ra a Montalcino, fosser tenuti quelli a dar loro

cento cavalli e mille fanti pagati per un mese tra

quindici giorni, qualora ne fosser richiesti, e tra

quattro^ giorni se i senesi fossero molestati nel

loro dominio, e si obbligò il potestà di Firenze in

nome della repubblica, e fece giurare ed osservare

questa convenzione a duecento cittadini fiorenti-

ni. Dall'altra parte i montalcinesi aveano avuto

assai tempo da premunirsi per la difesa^ e per le

forti agguerrite sue mura munite di gente tra pae-

sani ed ausiliari era giudicata molto forte a pren-

dersi^ ma in fine fu presa per assalto da Filippo

Mala volti potestà dei senesi (3). In questo tempo

fu fondato il castello d' Orbetello dai nobili di

Orvieto (4). Dopo la vittoria di Montalcino viepiù

s''animarono i senesi,e voltarono l'esercito a dan-

no degli ardengheschi, e in pochi giorni presero i\
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Castel di Rosìa e quello di Orgia, e cosi andavano

seguitando colle truppe alla volta d- altre loro

castella. I conti vedendo di non aver forza da re-

sistere al numero dei senesi e loro aderenti,vea-

nero ai patti, ed i senesi vi acconsentirono. Per-

ciò dopo molti dispareri convennero l'una parte

e Taltra di far compromesso delle lor differenze.

Sicché per mantenimento della pace fu determi-

nato,che i conti dovessero ogni anno pagare alia

repubblica di Siena 26 danari per ciascuna fami-

glia delle loro castella e ville, e così giurarono

tutti i massari. DalP altra parte stabilirono che i

senesi restituissero ai conti il castello di Rosìa e

quel d''Orgia colle lor corti, e dovessero tenere

perpetua amicizia e pace, finché da una delle parti

non fosse disdetta all'altre un mese avanti che

ella dovesse muovergli guerra (5).

g.S.Non contenti i senesi di tanto acquisto vol-

gevano le lor mire sopra la città di Montepulciano,

ma temevano che fosse a loro contrario il comune

di Saiteano, sicché cercavano d'assicurarsi di quel-

li che avrebber potuto lor nuocere, come per la

vicinanza i conti di Sarteano. Spinti da uguale ti-

more i due popoli vennero per via di ambascia-

tori a parlamento, ed unitisi insieme stabilirono,

che i sarteanesi non avrebber mai fatta né pace,

né tregua coi montepulcianesi, senza espressa li-

cenza e commissione dei consoli e potestà di Sie-

na. S'obbligarono ancora i sarteanesi d* aiutare i

senesi in ogni altra guerra che avessero, fuorché

contro gli orvietani, e contro il conte Aldobran-

dino, e fuorché contro ai fiorentini , quando oc-

ai*
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corresse farsi la guerra nel loro dominio -, anzi

ToUe Tambascialore di Sarteano in tal caso poter

andare in favore e difesa dei fiorentini contro i

senesi. Pochi giorni appresso i conti Scialenghi

si obbligarono nel modo medesimo alla presenza

dei consoli
,
giurando T osservanza dei capitoli

stessi che s''eran formati coi conli di Sarteano. Ed
avrebber preso possesso i senesi anche di Mon-
tepulciano, se dai fiorentini per rivalità non ne

fossero stati impediti^ con far nascere delle que-

stioni di dominio, di suolo e di confini, per cui

quell'impresa non ebbe luogo per allora (6). Du-

bitando d'altronde i montepulcianesi deir animo

e delle forze dei senesi , giurarono avanti Ilde-

brando di Guttone console di Firenze di non es-

sere né del vescovado, ne del contado di Siena,

colla qual sicurezza essendo ricevuti in prote-

zione dalla repubblica fiorentina, s"* obbligarono

di non far pagare alcuna gabella ai fiorentini, ài

offerire ogni anno il giorno della festa di s. Gio-

vanni un cero di 5o libbre, di pagare dieci mar-

che d^argento, ovvero cinquanta libbre di buoni

denari pisani, secondo la volontà dei consoli , e

di far guerra e pace secondo che piacesse loro

,

con voler rinnovare ogni dieci anni simil giura-

mento (7).

g. 4- Era dunque nato disparere tra le città di

Toscana che aveano insieme fatta lega, se il ca-

stello di Montepulciano era del dominio e conta-

do di Siena, o d"* altra città; e volendo i senesi

provare ch''era stato per lungo tempo tenuto e

reputato di Im'o giurisdizione^ fecero con ordine
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del priore ed in suo nome intendere ai rettori di

tutte le città della lega o compagnia,che per ne-

gozi importanti faceali di bisogno d' adunarli a

parlamento insieme a s. Quirica in Osanna, ca-

stello del dominio senese, e quivi andatoli po-

testà di Siena trovò, che vi era comparso il ve-

scovo di VoUerra, il quale era priore della com-

pagnia di Toscana, e il rettore della città di Fi-

renze, quel di Lucca, quel di Siena, quel di Pe-^

rugia, e quel d**Arezzo, tutti rettori della medesi-

ma compagnia, e molti altri nobili della Toscana,

ai quali fece intendere,cbe voleva esaminare più

testimoni per conoscere se Montepulciano era

del contado senese. Si concluse che tutti i nunzi

dell'imperatore Federigo I, e d'Enrico suo suc-

cessore, ch'erano stati n€Ì respeltivi lor tempi

conti del contado di Siena ( così intitolandosi quei

che allora eran mandati dagrimperatori a tener

ragione nelle città di Toscana) avean tenuto il ca-

stello di Montepulciano,come l'altre castella del

contado di Siena,ed aveanlo abitato alcuna volta,

e riscosso i censi che dovean pagare e contribui-

re come gli altri del contado senese, con molte

altre simili concludenti prove. Fu detto pure che

Ormanno da Catena conte d"*Arezzo per Timpera-

lore, ed i suoi successori ancora, benché vi fosse-

ro cosi vicini, non ebbero mai giurisdizione al-

cuna in Montepulciano, ma essere stato sempre

delia giurisdizione di Siena. Ciò nonostante non

potettero i senesi esserne dispoticanieate i pa*

droni (8).

g. 5, Le città di Toscana che signoreggiavauo
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a forma di repubblica, stettero molto tempo sen-

za aver pala/zo o altro luogo pubblico, dove po-

tessero congregarsi i magistrati e'I consiglio;

perciò si trova che si adunavano quando in una

chiesa e quando in una'altra, secondo che varia-

vano i periodi deiruffizio dei consoli e degli altri

magistrati che gli succedevano, lino a che non fu

ordinato Tuffizio de''Nove in Siena, nei qual tem-

po fu fatto il palazzOiperchè ciascuno che si tro-

vava priore di quel magistrato lo radunasse nella

sua parrocchia (9). Il popolo ài quella città fece

pace cogli orvielani,con patti che facendo guerra,

Siena desse duecento cavalli e quattrocento pe-

doni a favore di esso, e Orvieto desse duecento

cavalli e trecento pedoni da pagarsi comunemen-

te, e che il confine fosse la Val d'^Orcia. Fu poi

dagli orvietani concessa la contea di Pitigliano

alla nobil casa Aldobrandini di Sovana (io). È
memorabile una sventura che in questi tempi

accadde in Pistoia, e fu un formidabile incendio

occorso improvvisamente nella cattedrale di s.

Zenone, dal qual restò quasi totalmente distrutta

assieme coi sacri arredi e una copiosa libreria,che

nella di lei canonica si conservava. Restò ancora

incenerito T archivio capitolare , ove leggevansi

moltissimi privilegi concessi a quella città da vari

pontefici e principi,e più memorie di somma im-

portanza , come ci dicono alcuni antichi scrit-

tori (11).

g. 6. Aveano in mira i fiorentini di poter do-

minare Semifonte, e per potervi riuscire si fecer

promettere a que'di Colle di non aiutare i semi-
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fontesi in modo •veruno. Questa terra, posta in

Val d'Elsa tra Lucardo e Vico sopra d'un poggio,

la situazione., le mura e le rocche la rendevano

assai forte^ n'erano stati signori i conti Alberti,

che battuti e intimoriti dalla fiorentina potenza,

mentre trattavano di cederla a questa repubblica,

atutone sentore i semifontesi. sollevatisi e get-

tato dalle finestre del pubblico palazzo il rettore

degli Alberti, ordinarono una repubblichetta dì

governo popolare, la quale animata dai senesi

contro i fiorentini, più volte fece scorrere le sue

genti sul fiorentino territorio^ e quantunque in

seguito le armi di questi li costringessero a di-

venir loro sudditi , si erano poi ribellati-, onde

nelPanno 1202- fu con tutto il vigore intrapresa

dai fiorentini la guerra contro Semifonte, ed un

de'consoli vi andò ad oste. Si difesero i terrazza-

ni con un vigore inaspettato^ ricusarono più volte

aggiustamento con ottime condizioni, che il con-

sole scoraggito dalla soverchia resistenza offerse

loro: ma ad onta della più bella difesa una terra

di non più di 3oo fuochi non potea resistere alle

forze sempre crescenti dei fiorentini. Fu a forza

espugnata, e benché si perdonasse ìa vita ai ter-

razzani e si facesse un aggiustamento
,
per cui

r^staron sudditi dei fiorentini, o che nuovamente

si ribellassero , o per qualunque altra causa , fu

finalmente diroccata affatto Semifonte: in oggi

si può additar solamente il poggio nudo , ov*" era

situata (12).

§. 7. Quel fiorentino che noi trovammo poche

pagine indietro col nome di Guido degli liberti^
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scelto a pretore nel 1199 dalla* repubblica luc-

chese (i3), presso la quale agì con esito assai

plausibile, fu richiamato di nuovo nel laoa a co-

prire in Lucca la carica stessa. Ma quanto la pri-

ma volta ebbe gloria dal suo impiego
,

questa

seconda ebbe biasimo . Perchè vedendo egli il

mal animo dei patrizi contro la pretoria
,
pensò

asser meglio ritirarsi dalla carica, non senza tac-

cia di esservì stato indotto dall' oro dei grandi

.

11 popolo che vedeva in questa magistratura un
argine alla loro prepotenza, andato in furia perla

rinunzia di Guido, surse per combatterli un altro

pretore a suo modo nella persona d'Ingbiramo

Porcaresi. Fu d'uopo ai nobili di fuggile,siccome

fecero, riparandosi a Montecatini. Il pretore non
dette loro sosta , e ratto andò ad attaccarli con

una massa di ben trentamila fanti e mille cava-

lieri. Si venne alle mani , e la disperazione fece

far maraviglie alla parte dei nobili, quantunque

di numero molto inferiore a quella dei plebei
,

sicché vinse la giornata* Tanta civil discordia fu

poi acchetata per gli buoni uffici d'' Ildebrando

Pannochieschi, vescovo e signore di Volterra, il

quale era vicario in Toscana per il duca Filippo;

e si fece la pace tra la nobiltà e la plebe. Questa

pace fu alquanto turbata Panno vegnente, per-

chè i nobili volendo al solito primeggiare , ven-

nero alle brutte coi popolani , e rimaser battu-

•ti (.4).

g. 8. I prosperi successi dei 6orentini avevano

grandemente sbigottito i vicini signori e cattani,i

quali non cosi licenziosamente ardivano di danneg-
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giare le contrade, come solevano, esercitando ti-

rannicamente le loro giurisdizioni. I soli conti di

Capraia, parendo loro non dover dubitar per le for-

tezze che possedèvano,schernivano i comandamen-

ti dei fiorentini. E avendo un lor castello chiamato

Malborghetto incontro a Capraia, or dalT un luo-

go or dall' altro facevano molte sopej'chierie ai

passeggeri ed ai contadini, forzandoli setto colo-

rati titoli di ricoprire i lor ladroneggi. Delibera-

ron perciò i fiorentini d'^abbatter primieramente

i^Ialborghetto , e quando le cose fossero andate

bene, pensar poi di proceder più innanzi: né falli

in parte il disegno loro, che condottevi ìe genti

Io vinsero e disfecero. Ma perchè il tentare d^aver

Capraia parea impresa molto difficile, procurarono,

per raffrenare i conti, di far loro una fortezza in

sugli occhi, laonde sul poggio, a pie del quale fu

piantato Malborghetto, edificarono un forte ca-

stello, a cui per pompa di militare alterigia poser

nome di Montelupo, quasi dovesse un di strug-

gere quella raandra di capre, come par che suoni

il nome di Capraia. Simile industria usato aveva-

no i pistoiesi per ingrandirsi, togliendo ai conti

Guidi il castello di Montemurlo , ed edificandoli

all'incontro il castello di Montale. Ma i conti ri-

corsero per aiuto ai fiorentini , coi quali erano

riconciliati.enon trovaron vana Tamicizia di quel

popolo, perciocché ei vi menò resercito,e ritolto

il castello ai pistoiesi, fu intieramente con buona

fede restituito ai conti Guidi (i5). Anche i volter-

rani procurarono in qualunque modo di poter di-

latar il loro dominio e le loro aderenze. A tale
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effetto gli uomini del castello di Serrazzano e quei

di Leccio promisero aiuto ai volterrani^accordando

loro delle franchigie; lo stesso fecero gli uomini

del castello del Sasso, e queMi Connato col con-

senso di Ranieri abale^que''di 3Ionteverdi e que''del

castello di Monzano. A. misura che le repubbli-

che s'ingrandivano, i feudatari andavano in deca-

denza; né i privilegi imperiali eran bastanti a co-

stituire un nobile per signore d'una terra, come
ne abbiamo l'esempio nella persona d'Ildebrando

vescovo di Volterra e signore di essa , come lo

dimostra un lodo dato nel i2o3 , nel quale fu di-

chiarato, che Ranieri potestà di Volterra dovesse

restituire a nome del comune di essa ad Ilde-

brando di lei vescovo il castello delle Ripoma-

rance, con tutte le sue ragioni e buoni usi , ma
con diverse condizioni a favore del comune di

Volterra, e dei suoi cittadini (16).

g. 9. Essendo insorti nuovi disgusti tra i pi-

stoiesi ed i fiorentini, questi si mossero ai danni

di quelli
,
guastando , abbruciando e rubando

quanto potevano sul dominio dei pistoiesi . Av-

venne dunque, che il conte Guido Borgognone,

signore del castel di Capraia, avendo già ceduto

ai pistoiesi la sua giurisdizione sopra di quello

per aumentar la gloria e la forza loro, e domar,

se poteva, l'alterezza de'fiorentini, raunò gente di

arme sotto le insegne della città per reprimerli.

Ma i lucchesi vi si frapposero , ed ottennero che

fra le due litiganti repubbliche si facesse una tre-

gua^ terminata la quale i pistoiesi tornarono alle

prese coi fiorentini. Allora vedutosi dai conti
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rovinato Malberghetto^ e costruito il castello di

Montelupo, come dicemmo, disperarono di poter

con r aiuto dei pistoiesi resistere ai fiorentini^ e

si risolvettero,lanto il conte Guido Borgognone,

che i figli e gli uomini di Capraia, d' obbedire al

più forte, e così detter giuramento nelle mani dei

consoli di Firenze,di sottoporre Capraia alla repub-

blica loro, con obbligo di far guerra a volontà dei

fiorentini, eccettuandone Tandar contro l'impera-

tore , e per tre anni contro i lucchesi . I consoli

di Firenze promiser d*'altronde ai conti di difen-

derli dai pistoiesi, e da altri nemici, e di non di-

sfare il castello di Capraia senza il loro consen-

so( 1 7). Leggo negli annali di Chiusi,che il castello

di Monte Latrone nel Montamiata si dette in

raccomandigia ai senesi, promettendo la repub-

blica di far guerra e pace con altri vicini per

esso (18).

5. 10. Andava tuttavia continuando la fiera lot-

ta tra i pisani ed i genovesi , ed i primi si rode-

vano intanto per cagione di Siracusa tolta lorb

dagli ultimi , e per anzietà di ricuperarla fecero

un grand'armamento, ed ebber soccorso dal conte

Ranieri, e da altri toscani. Con queste forae an-

darono a por Tassedio a Siracusa, e la strinsero

per tre mesi e mezzo. Mossosi allora Arrigo conte

di Malta con quattro galee ben armate, e venuto
a Messina vi trovò alcune navi de"* genovesi ^ ed

altre ne unì per soccorrere quella città. Dichia-

rato generale della flotta , da Messina passò alla

volta di Siracusa. Gli vennero inctonro i pisani

con dodici galere ed altri legni, ed attaccaron

St. Tose. Tom. 6. 22
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battaglia, ma con loro danno, perchè a riserva di

cinque galere di lombardi che presero la fuga, le

altre vennero in potere dei genovesi. Uscito an-

che da Siracusa Alemanno conte di quella città,

dette addosso ai pisani ch*'erano in terra.^ e li mise

in roJta,con prender bandiere, tende e bagaglio del

campo loro (19). Altre discordie regnavano in To-

scana tra famiglie e famiglie, quando eran ricche

e potenti . In Siena vi fu discordia tra la casa

Salimbeni e la casa Tolomei, le quali per alcun

poco di tempo erano state quiete fra di loro: que-

sfultimi furono dai Salimbeni discacciati dalla

citta. I Tolomei essendo favoriti dagli aretini,

con loro gente andarono alla città di Chiusi per

cacciarne certi dei Salimbeni, ch'erano stati li

alcuni giorni, e di poi se n''eran partiti segreta-

mente. Sicché i Tolomei entrarono dentro Chiusi

come amorevoli, ed i chiusini li riceverono come

amici, essendo neutrali a tutti i senesi. Avendo

inteso di poi gli orvietani che la città di Chiusi

avea ricevuti i Tolomei, e che stava a devozione

dei senesi, vollero che fosse rotta la lega tra loro

ed i senesi, e fu fatta dagli orvietani spedizio-

ne di gente per recuperare Chiusi , e da papa

Innocenzo fu mandata da Roma della milizia

in favore degli orvietani. I chiusini coir aiuto

dei senesi ostarono contro gli orvietani e ro-

mani, che vedendo la difficoltà delfimpresa ab-

bandonarono r assedio di Chiusi, e partironsi. I

fiorentini avendo saputo che i senesi erano oc-

cupati a Chiusi, andarono a' danni dello stato di

Siena, e disfecero Rigomano, castello senese. In-
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formati di ciò i senesi andarono subito coiresei ci-

to contro i fiorentini,e lifugarono (ao).I pistoiesi

furon pure attaccati dalla parte delJa loro montagna

dai bolognesi, i quali essendo giunti all'acquisto

della Sambuca e Badi, tentarono ancora di ren-

dersi soggetto il castello di Stanio; ma gli sta-

niesi rinnovando il giuramento di fedeltà verso

il comune di Pistoia, seppero, aiutati da''pistoiesi,

così bene coraggiosamente difendersi ^ che co-

strinsero gli assalitori a dileggiare da quel luogo.

Quei di Grana ione, vedendo con quanta premura

difendevano i pistoiesi lo stato loro, vollero an-

ch'essi ai medesimi assoggettarsi , e a tarefFetto

giurarono a quelli perpetua fedeltà (ai).

g. II. Era continuata con incerta sorte per

lungo tempo la lotta dei due re Filippo ed Otto-

ne nella Germania. Declinata sembrava la fortuna

di Ottone, avendo egli ricevuta una rotta dalle

armi di Filippo, e benché fosse tornato da un
viaggio fatto nelPInghilterra, da dove avea por-

tata seco una gran somma di danaro, pur non
poteva resistere alle forze deir avversario : eia

però sostenuto dal papa^ e questi, come osserva il

Muratori, cominciò a raddolcirsi con Filippo , e

gli spedi legati per trattare di pace. Narrano al-

cuni che conchiusa fosse col matrimonio d'una

figlia di Filippo con Ottone, e colla cessione fat-

ta a questi del ducato della Svevia. Opinano altri,

che solo si stabilisse la tregua d''un anno,ed intanto

Innocenzo III si accomodò con Filippo, pronto

mostrandosi d''accordargli la corona imperiale

,

benché avesse già riconosciuto Ottone re decorna-
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Ili. Soggiungono altri storici, che Filippo avesse

promessa una di lui figlia in moglie al fratello

del papa, con una dote che la Toscana tutta com-

prendeva, oltre Spoleto e la Marca anconitana.

Di questo non mostrasi persuaso il Muratori, ma
per altro accorda, che quel pontefice in mezzo ai

pubblici aft'aii non dimenticava i privati e dome-
stici (aa). Or quell'accordo dei due principi dava

incredibil travaglio alle repubbliche di Toscana,

perchè considerando che Filippo era stato ricono-

sciuto re dei romani, tardar non poteva a venire

armato alla volta di Roma per ottenere la corona

imperiale^secondo il costume degli altri cesari, e

intanto assoggettare a sé la Toscana, della quale

intitolavasi duna. Mancato egli di vita ne gioì que-

sto nostro statOj lusingandosi i toscani di ottener

favore dal nuovo re de^'romani. I senesi pensaro-

no tosto ad impadronirsi compiutamente di Mon-
tepulciano, trovandosi allora in pace coi fioren-

tini , i quali però vegliavano, che il progetto dei

senesi non ottenesse Peffetto^ per cui mandarono

tacitamente a Montepulciano gran gente in lega

cogli aretini, ad oggetto di prevenire i senesi, e

prender la difesa di quella terra. Nella lor mar-

cia s'incontrarono presso a Montalto, castello del

contado di Siena. i due eserciti, e venuti alle ma-

ni ebber la peggio i senesi, essendone morti il

maggiore numero, e molti fatti prigioni. Restato

il campo ai fiorentini, con quella vittoria presero

per forza anche il castello di Montalto,e lo spia-

narono intieramente,e con la preda e co'prigioni

come trionfanti se ne tornarono alla lor patria.
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Avendo da ciò preso ardire, uou vollero dar tem-

po ai senesi di ricomporsi ed uscire con nuovo

esercito alla campagna ; sicché 1' anno seguen-

te nuovamente armati andarono collegati nel

dominio senese , ove recarono immensi danni e

preser molte castella,per modo che i senesi furo-

no astretti a cedere alla fortuna contraria., per

non esser rovinati del tutto, ed accettarono dai

liorentiui la pace nel modo che fu possibile averla,

con patio che i senesi rilasciassero Montepul-

ciano in libertàjed i fiorentini restituir dovessero

castelli e prigioni che in quella guerra eran ca-

duti nelle lor mani. Ma lo scrittore che narra

questa pace non la dà per sicura , mancando di

pubblici documenti che la comprovino (a3)

g. la. I pistoiesi eh' eran travagliati e noiati

dai vicini, e che vedevansi privi di giovamento

alcuno dalla alleanza toscana, anzi conoscevano

di deteriorare di condizione, con aspirare a cose

che non potevano mai riuscire, si sciolsero da

ogni trattato che avean fatto,e mentre pensavano

ai modi di cattivarsi la benevolenza del nuovo

imperatore , attendevano al buon governo del

loro stato, ed alla difesa del medesimo contro i

tanti e continui nemici che le si facevano avan-

ti (2,4). I lucchesi poi , dopo la morte di Filippo

rivolsero Tanimo a cercare un freno per 1* avve-

nire alle civiche turbolenze , le quali avrebbero

facilmente potuto condurre alla distruzione del-

la libertà, se non fossero state curate. Quindi è

che sull'esempio d'altre città libere si venne alla

creazione d* una forzi urbana , la qual fu detta



258 AVVENIMENTI STORICI ^«.1206.

consiglio del popolo^ ed era composta dei cittadi-

ni delle diverse contrade, chiamate allora società,

alle quali era destinato un capo per comandarle,col

nome di priore d'armi. Dodici si dissero i priori, o

per adattarsi all'uso d'altri paesi, operchè in prin-

cipio fossero tanti e non piiì^se ne contavano però

in Lucca fino a diciassette, corrispondenti ad al-

trettante contrade. Dovevano queste ad un dato

segno unirsi armate in cinque divisioni, distinte

dal nome delle cinque parti di quella città. Con
siffatto provvedimento, e con altro preso nel me-
desimo tempo di ricostruire le mura della città,

fu saggiamente pensato alla sicurezza sua tanto

interna che esterna dal senato lucchese. Notisi che

qui si parla di senato per la prima volta, trovan-

dolo nominato in quest'anno iao6 con tali cir-

costanze nelle storie lucchesi, da non dubitarne,

col citarsi e il luogo dove si riunì, e chi presede-

vaio, che fu il pretore Aldobrandino Malpigli luc-

chese, tuttoché vi fossero i consoli
,
per cui si

prova che quel magistrato era il primo in di-

gnità (a5)

g. i3. Per lo stabilito sistema di governo av-

Tenne,che non piaceva la pretura ai partigiani del

consolato lucchese, vale a dire ai nobili che di

quell'onore partecipavano più degli altri ; né pu-

re piaceva loro per avventura, neir esser cosi la

giustizia amministrata con rigore senza parzialità:

non ostante si passò quietamente qualche anno.

Ma nel 1208 all'occasione che fu eletto per pre-

tore Guido da Peialla, non avendolo voluto ri-

conoscere le nobili famiglie Porcaresi, le quali
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eran potenti per ricchezze e per numero, ed ave-

vano deirimportanza per molti servigi resi allo

stato, si accese di nuovo la guerra civile. Il pretore

si fece valere a principio^cacciò quelle famiglie dal-

la città, e le perseguitò anche fuori, portandola di-

struzione nei tre loro castelli di Porcari,G lagnanti

e s. Gennaro^ma poi essendo stato in uno scontro

superato dai ribelli, fu preso e morto da essi bar-

baramente. Per lo che il popolo infuriato non

potendo far altro si rivolse contro i palazzi di Pa-

ganello, capo di quelle famiglie,e li spianò.Questa

iniquità dei Porcaresi fu stimata sì grave anche

neir ordine politico , che lo stesso imperatore

Ottone lY in seguito volle punirla, j come fece

col dichiarare i ribelli tutti rei di erimenlese^pri^

vandoli cosi di tutti gli onori, e spogliandoli dei

beni che furon voltati a prò del fisco (26).

g. 14. Gli animi dei pisani sempre più s** ac-

cendevano per la lor guerra. La città di Genova

trovandosi vuoto Terario comune,e bisognandole

dei danari per poter fabbricare nuove galere onde

accrescerne il numero, ed avendo inteso che la

armata de'' pisani d'otto galere e di dieci navi era

andata in Sardegna per rimutare lo stato di quel-

l'isola, gli spedì subito contro dieci navi ed al-

trettante galere, sotto il comando di Micon Bo-

ria , che arrivato in vista dei pisani non volle

tentar la battaglia , e intanto Pisa avvertita del

tutto mandò tosto altre diciassette galere. I ge-

novesi ancora, che avean le nuove di ciò che suc-

cedeva, ne mandaron quattordici,sotto il comando

di Fulcone da Castello, ma perchè il soccorso dei
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pisani arrivò prima di quello de^genovesi, il Bo-

ria quando sentì arrivati gì* inimici , temendo di

non esser tolto in mezzo, ben presto si parti dal

suo posto per tornarsene a Genova. Stanche fi-

nalmente le due marziali nazioni pisana e geno-

tese, molto aggravate per le continue spese delle

guerre, l'una e faltra volentieri sarebbe venuta

alla pace per godere un poca di quiete^ non già

per amore scambievole, perchè ciascuna l'avreb-

be voluta con maggior sua onorevolezza e van-

taggio. Mossero ragionamento di essa gli Abati di

s. Giorgio e di Tilieto, dove si venne a nuovi

trattamenti^ e perchè nascevano molte difficoltà,

ed il negozio di tanta importanza ricercava lun-

go tempo, non potendosi cosi presto accomodare

le parti, fu per volontà dell'uno e dell'altro popo-

lo rimesso tutto nell'arbitrio e giudizio di quei

venerandi prelati , e frattanto fu stabilita una

tregua (^y)-

g. i5. Ad oggetto d''atteiider tranquilli ai lo-

ro interessi stabilirono i pisani una tregua an-

cora coi volterrani, dai quali potevan esser mole-

stati: questa tregua fu giurata in Pisa da aS se-

natori. Conservasi ancora nel generale archivio

di Volterra un piccol codiccjche contiene gli sta-

tuti fatti nell'anno ii'-07, da' quali comparisce la

forma ed il modo del governo della città di Vol-

terra, e specialmente che i cittadini volterrani li-

beramente eleggevano il potestà ed i consoli, ed

a questi senza Tapprov azione d'alcuno restava

commessa la difesa e custodia della città. Eran

però tenuti a render ragione, giusta le determina-
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zioni degli statuti, ed in loro difetto, delle leggi

romane. Il potestà di quella città fu incaricato di

far diligentemente ricerca di tutti quei cittadini

volterrani che non abitavano continuamente la

città, eccettuati però quei della casa della Ghe-

rardesca, e di costringerli a giurare a lui obbe-

dienza. Fu parimente determinata la maniera e

l'altezza da non eccedersi nelle case e nelle torri

che si volessero fabbricare, come ricavasi da uno
strumento,il qual contiene la fondazione del mo-
nastero e badia in onore dei santi Giusto e Cle-

raente,fatta in tal annoda Gunfredo vescovo del-

la medesima città di Volterra . Fu poi ceduta

dallWbate del monastero di Monteverdi la giu-

risdizione di molti castelli al comune diVolterra,

e i consoli della città,ricevendoli nella protezione

del loro comune,promessero di procurare la con-

servazione di tutto il gius che il monastero aveva

nelle castella cedute, le quali erano Canneto, la

Sassa, Querceto, i>.Iicciano,*Libbiano, Serrazzano,

Monterotondo, Gabbreto e IMontegemoli (28).

g. 16. Dopo che Ottone IV fu eletto re al-

l'' uso dei cesari germanici, mandò un suo com-

missario regio o imperiale in Toscana, per annun-

ziare ai vassalli ed alle città la sua venuta , per

amministrar giustizia, e per curare i diritti dello

impero lasciato in abbandono durante il torbido

regno di Filippo. Il regio legato fu il patriarca di

Aquileia, il quale venne accompagnato dalle let-

tere di papa Innocenzo III, scritte alle città itali-

che,e singolarmente alle confederate, che avean

giurato di non riconoscere per sovrano loro che
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quello il quale fosse ad essi prescritto dal papa,che

esortò ed indusse i toscani ad esser devoti e

fedeli ad Ottone IV \ onde cominciò V usanza
,

che i legati regi oltramontani per lo più aves-

ser d'^uopo di lettere di raccomandazione ponti-

ficia alle città imperiali, perchè più comodamente

venendo disarmati fossero accolti ed obbediti da

quelle. Il patriarca fu accolto dal potestà e popo-

lo fiorentino,oolla riverenza dovuta a chi veniva

per parte dell' imperatore in una città soggetta

aiPimpero. Promisero parimente i fiorentini di

prestare obbedienza a sua 3Iaestà, tostochè sa-

rebbe comparsa» sì pel contado tutto, e sì per o-

gni altro dritto spettante alfimpero soprala città.

11 patriarca di ciò non contento volle difatto sen-

za menomo indugio ch'essi restituissero le rega-

lie percette, e le terre tolte ai vicini. I fiorentini

allora spedirono oratori ad Ottone IV per trat-

tare di quest'affare. Il commissario imperiale non

vedendosi tosto obb^ito , condannò la città di

contumacia, per un bando in diecimila marche.

Vedutisi i fiorentini ridotti a sì stretto passo , e

volendo cavare qualche frutto dalle promesse che

loro avea fatte il pontefice di proteggerli, fecero

a lui ricorso, e supplicaronlo d'intercedere per

loro appresso del nuovo re de* romani, e del pa-

triarca d\\quileia, commissario di lui , affinchè

non si mandasse ad effetto quel bando. Il pontefi-

ce si appigliò alPespediente di rimostrare all'uno

ed alTaltro, ch''era prudenza di non usare tutto il

rigore del suo diritto, ma piuttosto indulgenza: e

in conclusione esortò il patriarca ad accettare il
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giuramento dì fedeltà dei fiorentini , ed ottenne

che in grazia della prestata obbedienza, e della

pontificia interposizione si revocasse la sentenza

o bando delle diecimila marche: delle quali par-

ticolarità serve di testimone lo stesso s. ponte-

fice Innocenzo III, nelle sue lettere scritte su tal

pendenza al patriarca ed alP imperatore Ottone

g. 17. Era venuto Tanno 1209, quando l'avan-

guardia del re de** romani arrivò in Italia, e poco

dopo la persona sua colPesercito, senza che tro-

vasse opposizione veruna
,
poiché venendo con

buona grazia del pontefice.gli era da tutte le cit-

tà fatto ossequio, e fatto dono di quanto pote-

vano, offrendogli le chiavi delle porte,e pagando

a lui quel tributo che da^ tempi d'^Enrico in poi

per le questioni insorte in Germania non era

stato pagato. Giunto in Roma fu da papa Inno-

cenzo III incoronato^ di là partitosi venne a s.

Miniato , dove teneva corte il vicario imperiale

per la Toscana ^ e qui essendo ossequiato dagli

oratori senesi, donò alla loro città tutto il tributo

a lui spettante, cb''era corso dal tempo d'Enrico

fino allora : e nell'atto di licenziarli concesse lo-

ro nuovamente tutti i privilegi già da essi otte-

nuti dairimperatore Federico VI, di poter eleg-

gere i consoli , batter moneta e far giustizia , ri-

servandosi Tappellazione, ed alcune altre cose,con

le medesime condizioni che furono espresse nel

privilegio di Enrico^ dichiarando però che Iaco-

po, Aldobrando , ed Enrico figliuoli d* Aldobran-

dino Giuseppi; e gli altri nobili che avean signo-
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ria nei contado di Siena , ed i loro sudditi non
dovessero esser sotto la potestà dei senesi, ne ri-

conoscere altro superiore che Timpero. Ciò deve

essere quel che alcuni dicono, ^'he Ottone IV tolse

il contado ai senesi e ai fiorentini, che nel 12.17,

o come dice il Villani nel 1218, i predetti due po-

poli si fecero giurar fedeltà a tutti quei del domi-

nio loro, sebbene la maggior parte fosser sudditi

di vari nobili che avevano lelorsisrnorìe e contee

in que'contadi. Dichiarò in oltre cesare, che le

fortezze del monte di Capraia e di Lucignano si

dovesser disfare, secondo Tordine di Federico e

d'Enrico suoi antecessori, che ancora non aveva

avuto effetto, né visi potesse più edificare in mo-
do veruno (3o).

g. 18. Dicoii le storie pistoiesi, che Ottone IV
nel venire in Toscana vi passasse dalle monta-

gne pistoiesi ^ e che la prima di lui fermata se-

guisse nella città di Pistoia. A.ccolsero i pistoiesi

con estremo giubbilo un tanto principe, in segno

di che portatisi avanti di lui i capì della città,nel

consegnargli le chiavi delle porte, non solo rap-

presentarono alla imperiai maestà di quel princi-

pe l'allegrezza e contento grande che provavano i

cittadini per la di lui venuta, ma rammentandogli

ancora F antica devozione che aveano alla impe-

riai dignità, gli prestarono a nome di tutti il giu-

ramento di fedeltà , ed egli confermò loro con

iiuuva investitura tutti i privilegi e giurisdizioni

state concesse loro da Federigo I e da Enrico VI,

con diploma spedito a favor di Pistoia nel feb-

braio del 1209 presso la terra di Prato, quando i
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jàstoiesi per corrispondere ai loro doveri , ed ai

J)enetìzi e grazie di quel regnante,gli mandarono

])er mezzo d''ambasciatori i censi maturati dal di

della morte d''Enrico YI fino alla di lui entrata in

Italia, i quali avean posti in serbo, non essendo

venuto alcuno a risquoterli . In questo diploma

l'imperatore lasciò intatta la giurisdizione del ve-

scovo di Pistoia (3 1). Aveva allora incomincialo

Ottone ad esercitare T autorità sua in Italia , es-

sendo rimasto senza competitori per la morte

violenta del re Filippo emulo suo. I lucchesi do-

vetter pe'i primi rallegrarsene, perchè volle esser

loro cortese d^un diploma vantaggiosissimo. Infat-

ti per questa carta, data da Felsina il 1209, ebbero

non solo la conferma degrantichi privilegi,ma ne

riportarono ancora ampia licenza di liberamente

negoziare nelle due fiere in Lombardia,di s. Don-

nino e di Parma, e tutto ciò senza condizioni ag-

gravanti per i lucchesi, e specialmente senza se-

gno alcuno di tributo. Vuoisi che Ottone fosse a

Lucca neir anno stesso , e che lasciasse segni

graziosi di questa sua venuta , confermando ai

canonici della cattedrale i grandi lor privilegi (3a).

§. 19. Pisa non fu da Ottone IV men favorita

di Pistoia e di Lucca*, imperocché le concesse,

conforme i suoi antecessori, privilegi di vicarie,

contrade e ragioni imperiali con molte premi-

nenze. La tregua che stabiliron fra loro i pisani

ed i genovesi per intermissione degli abati di s.

Giorgio e di Tilieto,come dicemmo più sopra(33),

dette agio a questi prelati di conoscere la cagione

Si. Tose, Tom, 6. 23



a66 AVVEMMENTl STORiCl Ali. 1209.

delle discordie vigenti tra quei dae popoli. Tor-

nati a Lerici vi ritrovarono i deputati di ambe le

repubbliche, ai quali dimostrarono que'venerau-

di ecclesiastici i danni che i due popoli vicende-

volmente recavansi , e quanti valorosi soggetti

avean perduto nella guerra , suggerendo di più

l'utilità che sarebbe risultata a ciascuna parie del

traffico delle mercanzie , che non potevan por-

tarsi più da un luogo ad un altro con sicurezza,

senza gravissima spesa, e la gloria che avrebbero

acquistato rivoltando le loro forze unitamenie

contro gl'inimici del nome cristiano, concludendo

in line, non essere azione da cattolici nutricarsi

negl odi e nelle risse^ e con tanta carità ed affet-

to persuasero gli animi dei deputati, che conclu-

sero la desiderata pace, fra i capitoli della quale,

i principali contenevano, che si restituissero i

prigioni, terre, castelli tolti a ciascuna delle par-

ti, e che quanto ai danni sofferti, ognuno li sop-

portasse con pazienza. Si abbracciarono insieme i

deputati, ed allora alla presenza dei due prelati

giurarono di fare osservare la detta pace, la qua-

le fu pubblicata solennemente in Pisa, ed in Ge-

nova con allegrezza , e particolarmente di chi

aveva buon sentimento, e desiderava poter andar

con quiete a fare i propri negozi \ ma non finì lo

anno che di nuovo si tornò alle discordie
,,
per-

chè alcuni perturbatori della concordia nella città

di Pisa, non avendo riguardo al pubblico bene ,

armarono cinque navi e cinque galere, e le man-

darono in corsO) ed iaconlratesi queste in alcune
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navi genovesi che navigavano peMoro affari, par-

ticolarmente senza sospetto, le presero, e così fu

rotta la pace (34).

g. ao. Quantunque i pisani protestassero es-

sere stata quelfazione tutta d'arbitrio di private

persone, senza che la repubblica se ne fosse mi-

schiata, pure i genovesi presero da quell'avveni-

mento occasione di schernire gì** inimici con gli

artitìzi medesimi, e le due parti armarono le lor

navi per uscire in mare ad offendersi e danneg-

giarsi,ed i pisani scalarono a Porto -Venere, dove

dettero il guasto al paese . Vogliono alcuni che

Ottone.il quale non era per anco partito dltalia,

trovandosi in gran bisogno, per avere Taiuto dei

pisani e genovesi, avesse in animo di ridurli ad

una vera pace, ed avuti a se i deputati delPuna e

delPaltra repubblica, trovasse in loro tante diffi-

coltà e repugnanze, che appena potette ottenere

una tregua di due anni. Aggiungono però, che Ja

tregua non fu osservata, non temendosi d'*Ottone

che si trovava inautorizzato , onde alcuni pisani

tolsero un burchio a certi mercanti genovesi ca-

rico di merci di Genova . Fu subito spedita dai

genovesi una galera in foce d'Arno a far doglian-

za, che sotto la tregua gli fosse stato tolto un

vascello, ed instare che gli fosse restituito . Gli

fu risposto che entrassero con la galera in Pisa

che si sarebbe procurato che restassero soddi-

fatti, e ciò credendo i genovesi, rimasero ingan-

nati
,
perchè i pisani accecati dall'odio che gli

porla vano .non osservaron loro la fede, e tolsero

quanto era nella galera, la quale ritornata a Gè-
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nova vuota, narrò il capitano al senato la dupli-

cata ingiuria ricevuta , dove che si coraniossero

gli animi dei genovesi in maniera, che fecero im-

prigionare tutti i negozianti pisani che s i trova-

vano in detta città, né gli dettero liberta fintan-

toché non furono reintegrati del danno ricevu-

to (35). In questi tempi ritornarono i pisani al

godimento degli onori , possessioni e franchigie

in Costantinopoli, ad onta della preponderante

fortuna dei veneziani (36).

g. 21. Scorso ch'ebbe Ottone re la Toscana,

passò a Viterbo, dove il papa l'aspettava, e di là

a Roma colTesercito, ad oggetto di ricevere so-

lennemente dal pontefice Innocenzo III l'impe-

riai corona e la benedizione . L' allegrezza però

che ne avvenne fu di breve durata. AvevaOttone,

prima d'entrare in Italia,già promesso al pontefice

la restituzione alla chiesa romana di tutta la ter-

ra da Radicofani fino a Ceperano , della IVIarca

d'Ancona, del ducato di Spoleto, delle terre una

volta spettanti alla contessa Matilde, della contea

di Bertinoro, delPesarcato di RaTenna, della Pen-

tapoli.e di lutto quanto era espresso in molti di-

plomi d'imperatori e re da'tempi di Lodovico Pio

in poi. Ma quando fu Ottone in Italia, pare che

non tardasse molto ad occupare e non già resti-

tuire alcuni degli stati della chiesa romana, non
ostante le promesse ed il giuramento da lui pre-

stato. La storia è qui molto scarsa, né scuopronsi

le cagioni tutte che produssero tanti dissapori

tra la santa sede e V impero. Sappiamo da tutti

che papa Innocenzo accasò d' usurpazioni e per-
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lidia Ottone, ed all'incontro Ottone pretendeva

di non operar contro il giuramento fatto in fa-

vore del pontefice , con dire eh' egli prima della

sua coronazione germanica avea giurato di ricu-

perare e conservare gli stati ed i dritti imperiaJi.

Grande strepito fece il pontefice contra Ottone,

e r ammonì per mezzo delP arcivescovo di Pisa
^

ma indarno (07). Premettiamo che Ottone IV era

legittimo erede dei Guelfi di Baviera, capi da

molti anni della opposizione contro le prerogati-

ve imperiali , allorché dallo istante che si cinse

la corona volle impossessarsi di coleste pre-

rogative^ onde gli fu contrastato immantinente

ogni dritto, ogni impresa gli fu difficoltata dal

pontefice , e cesi nacque tra essi aperta nimici-

zia (38). Procurò allora il papa di tenersi bene

unito con Federigo II re diSicih'a, considerando

il bisogno che potrebbe occorrere di quel princi-

pe.qualora le speranze da lui concepute verso Ot-

tone IV rimanessero deluse {39). Era quegli Terede

della casa Ghibellina,il nipote di Federigo Barba-

rossa , entrato allora nel dicioltesim' anno (40),

mentre Ottone^ com'io dissi, era erede della casa

de' Guelfi, e perciò nemico, dirò così, per natura

di Federigo II re di Sicilia, erede della casa Ghi-

bellina di Svevia (41).

g. aa. Crebbe quesf odio alla sparsa voce,

eh'' esso Federigo aspirava all'impero anche pri-

ma della coronazione d''Ottone. E giacche s'era-

no stranamente imbrogliati gli affari tra esso Ot-

tone e papa Innocenzo, il quale mostrava gran

parzialità per Federigo. Ottone senza voler far
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caso che *l regno di Sicilia da tanto tempo dipen-

deva dalla sovranità dei soli romani ponte6ci,

sconsigliatamente si lasciò trasportare a dichia-

rar la guerra al medesimo Federigo, e ad invade-

dare i diluì stati di qua dal Faro. Abbiamo dallo

storico Rigordo, ch'egli aveva occupato anche al-

cuni castelli ch^rano della giurisdizione del pa-

trimonio di s. Pietro, Acquapendente, Radicofa-

ni, S. Quirico, Montefiasconi, e quasi tutta la Ro-
magna (42). Si studiò ancora di metter pace tra

i genovesi ed i pisani,peraver aiuto da loro nella

meditata impresa (43). A questo fine, mentrera

in Piacenza, chiamò colà i loro deputati- si fece

consegnare i prigioni delPuna e deiraltra parte^

ed intimò una tregua tra loro che dovea durare due

anni. Ciò fatto s'incamminò con un potente eser-

cito di tedeschi, toscani e lombardi alla volta della

Puglia. Fin qui aveva il pontefice Innocenzo III

adoprate esortazioni e minacce.onde rimettere iu

buon sentiero quel principe^ ma nulla avendo o-

peratole parole, e scorgendolo più che mai spin-

to dalla sua passione a perdere allatto il rispetto

alla s. Sede, venne finalmente ai fatti, col dichia-

rarlo scomunicato (44)- ^^^ ^^on lasciò egli di mi-

surar prima anche le forze temporali che poteva-

no assisterlo in tal circostanza. Faceva anche gran

capitale delle forze di Federigo II re di Sicilia,

unitissimo seco d''interessi. Sapea di più il papa

quanto poteva promettersi di molti de'più poten-

ti principi della Germania; sicché al prudente

pontefice non mancavano i mezzi umani per so-

stenere i suoi atti. Ciò non ostante marciò l'au-
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gusto Ottone verso il reame di Napoli, dove tro-

vò non piccol partito (45).

§. 23. Il vedere i lucchesi già stati favoriti di

grazie notabili da Ottone IV, determinò diversi

signori di vari castelli nella parte montuosa e

marittima dello stato lucchese, ed anche diversi

popoli della Garfagnana, di farsi lor tributari (46).

Intanto si rappiccò la guerra tra i fiorentini e i

senesi, i quali ultimi dopo aver fatta lunga resi-

stenza, vedendo di non poterla più durare, ed es-

sendo dairaltro canto desiderosi di riavere i loro

prigioni, rivolser T animo a chieder la pace^ la

quale, poich** essi obbligaronsi di rifare i danni

fatti a Montepulciano ed a IVIontalcino , e di non
molestare le altre castella che i fiorentini gli a-

vean tolte, non fu loro dinegata (47). Gli storici

di Siena, di Pisa, di Lucca, di Pistoia danno con-

to, come vedemmo, di quel che seguì tra le patrie

loro e questo imperatore: ma la storia fiorentina

di ciò tace quasi del tutto: sia che i loro scrittori

non istimassero cosa utile alla posterità il tra-

smettere fedelmente queste notizie; sia ch'eglino

negli archivi non ritrovassero quegli atti per-

dutisi o per la industria de^ guelfi, quivi pitiche

altrove predominanti, o per Tunica non curanza,

la qual sola anche basta a farli perdere. Ma s'egli-

no han serbato il silenzio di questo genere di fat-

ti per rispetto ad Ottone IV, parlarono peraltro

opportunamente ed efilcacemente in vece loro le

lettere di papa Innocenzo III. Il solo caso della

confessione ed offerta, di volere i fiorentini pre-

stare il giuramento di fedeltà ad Ottone IV ed al
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SUO regio niesso,supplisce a tutto il rimanente, e

fa formare una più che probabile induzione, che i

fiorentini in ogni restante abbiano prestati a quel

cesare i medesimi atti d' ossequio che le altre

città della Toscana, e della famosa lega loro (48).

A tal proposito scrive PAmmirato, d'aver veduto

un privilegio fatto dall'imperatore Ottone ai pi-

sani nel castello di Ronzi,nel quale fra i testimo-

ni si trova registrato il nome di Giovanni vesco-

vo di Firenze: la qual cosa non si costumava che

dai prelati, pipendenti per ragione de'beni tem-

porali dall'impero,talchè reggendo noi che il pa-

store di Firenze era nel seguito e nella corte di

Ottone IV, non si può per la natura dei correla-

tivi ragionevolmente dubitaie.che altresì i depu-

tati della città non vi fossero. E per vero dire al

ralìigurarci sinceramente lo stato di quel tempo,

non si può sospettare, che almeno sintantoché

durasse Tarmonìa tra Ottone IV ed Innocenzo

III, i fiorentini, come tutte le altre città toscane,

non obbedissero ai cenni di lui (49)- Questa ob-

bedienza par che assai poco influisse sul buon

ordine del governo, giacché sentiamo che la feli-

cità superiormente vantata dai lucchesi, venne

amareggiala neir 12, Il per le solite discordie do-

mestiche, essendosi mossi ai danni del paese i

ribelli Porcaresi, contro i quali non valse lo sfor-

zo fatto dal pretore Inghiramo da Montemagno^

per lo che potettero a loro voglia guastare, rubare,

e danneggiar la campagna fino presso a Lucca (5o).

g. 2,4. Abbiamo dagli annali pisani, che in

aiuto di Ottone IV furono armate in Pisa qua-
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ranla galere, le quali andarono fino a Procida,

credendo di poter trovar quivi Fimperatore. Ed
in fatti si disponeva Ottone a passare in Sicilia,

e parevano in total decadenza gli affari del re Fe-

derigo II, quando scoppiò contro Timperatore la

terribile inattesa raina della scomunica fulmina-

tagli da Innocenzo, come dicemmo (5i). Molti

vescovi della Germania, e molti di que''principi

non solo pubblicarono quella scomunica, ma di-

chiararono Ottone decaduto dal trono, e tratta-

rono d'eleggere in suo luogo re dVomani Federi-

g^o IL Furoii cagione queste novelIe,'che Ottone

tagliasse il corso alle sue vittorie, e pensasse alla

propria sua reggia che minacciava rovina^ e venne

in Lombardia per impedire a Federigo il suo pas-

saggio in Germania. I pisani ch'eran andati fino a

Napoli in aiuto di Ottone, tornarono senza far

altro al loro paese (Sa): ma non ostante ebber

lettere di rimprovero dal ponlefice,per aver favo-

rito lo scomunicato augusto . Federigo invitato

dai principi di Germania suoi partitanti, senza

curare le difficoltà del viaggio frapposteli da Ot-

tone, venne a Genova, ove trattennesi per con-

certar le maniere di passare in Germania^ e tanto

fece che arrivò a Costanza tre ore prima d'Ottone,

e di là proseguendo il viaggio per la Germania,

fu coronato re de-romani e di Germania in A.qui-

sgrana, ov''era atteso dai ghibellini alemanni (53);

e Ottone frattanto passato ancor egli in Germa-
nia^ dettesi a far guerra a que"* principi tedeschi

che gli si erano ribellati (54). Ottone fu al suo

ritorno inAlemasjna riconosciuto dalla Sassonia,
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ed allora si produsse guerra civile fra i due capi

deirimpero, fino alla morte d'^OUone IV. avvenuta

il di 19 maggio 121 8. senza che T uno o T altro

tentasse di spogliare il rivale de*" suoi tenimenti

ereditari. Anche per questa guerra civile ai no-

mi della chiesa e dellimpero sottentrarono quei

di guelfo Cui ghibellino. E di fatti, ogni famiglia

nobile ed ogni città innanzi di accostarsi all' uno

o alPallro partilo, sembrava pigliar consiglio più

presto dalle ereditarie affezioni che dai princìpii

politici (55).

g. a5. In questo frattempo i pratesi conoscen-

do quanto importava alla lor quiete Io star be-

ne coi fiorentini, e non volendo che gl'interessi

privatila disturbassero, fecer promettere da'' lor

consoli ad Arnaldo console de'^soldati, e a Giraldo

Rermontesi console de''mercanti di Firenze , che

le persone e le mercanzìe de' fiorentini non sa-

rebbero ritenute nel castello o distretto di Prato,

pei qualsivoglia cosa e cagione passata (56). I

senesi ebbero fin dal 121 a in loro dominio il ca-

stello di Montalcino e del Poggio, per certa dona-

zione che fece loro d"* una parte di esso castello di

Montalcino Tabate di s. Antimoin Vallescarci,e nel

12 13 si sottomisero al dominio della repubblica

senese molti baroni coi loro castelli, giurando di

concorrere alle guerre , secondochè dai senesi

fosse loro comandato , ed altri capitoli consueti

in quei tempi (57), fra i quali signori vi fu Ber-

nardo PAldobrandino, e Guido Cacciaconti e Ra-

nieri di Cacciaguerra , che nel sottomettersi ri-

serbaronsi il solo castello d*" Asinalunga e quel
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di Poggio di Ripe, obbigandosi però di pagare o-

gui anno al comune di Siena quindici marche

d'argento (58). Gran litigi avea poi in questo tem-

po il vescovo Pagano di Volterra col comune di

quella città, a cagione del caslellodelle Pomaran-

ce, e della dogana del sale^ per cui fece lega il ve-

scovo di Volterra cogli uomini di s, Gemignano.Ma

il comune volterrano per non stare sottoposto a

censure ecclesiastiche, s"* appellò al sommo pon-

tefice Innocenzo III , al quale piacque* di com-

mettere al vescovo ed al proposto d* Arezzo di

porre in pace il vescovo Pagano ed i volterrani.

E poiché nel corso delle controversie che si agita-

vano trai vescovo Pagano e quei di s. Gemignano

da una parte, ed il comune di Volterra dalla altra,

avean giurato i volterrani di obbedire, e di poi

negarono la restituzione ad Ugo vescovo d'Ostia,

e per esso al vescovo di Pistoia delle castella e

delle terre che il comune di Volterra riteneva

del vescovo, così Ugo colPautorita di legato pon-

titicio, scomunicò il potestà di Volterrn. e con-

resse il perdono de"" peccali a tutti coloro che

avessei'O aiutato il vescovo Pagano a guerreggia-

re contro i volterrani (59).

g. 26. Essendo stato pubblicato imperatore

Federigo II re di Sicilia, egli che per rimediare

ai contrasti pendenti tra i pistoiesi ed i bolognesi

per cagione di confini , relativamente ai castelli

di Gianaione , di Castiglione e della Sambuca

,

avea interposto l'imperiale sua decisione a favore

dei pistoiesi j ne avvenne, che quei castellani

mandarono i loro rappresentanti a rendere obbe*
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dieiiza alla città di Pistoia . dalla quale spedita-

niente s''inviò gente alla guardia di quelle rocche,

rfegli annali pistoiesi si legge altresì, che in que-

sto tempo vennero alle mani co*fiorentini,perchè

avean preso a difender dei loro fuorusciti . Sen-

tendo poi i pistoiesi che gli uomini di Bologna

s'accostavano ai confini della montagna con gros-

so esercito,per decidere colle armi dell'anzidette

vertenze, corsero a loro intorno con molti arma-

ti, e sarebbe nata sanguinosa zuffa se non vi si

intrometteva Tarcivescovo di Pisa, per dar fine

alla lite , con accomodamenti amichevoli. Dopo

questo stabilimento di pace essendo insorta nuo-

va occasione di turbamento, fu alfistesso arcive-

scovo commessa la cognizione delle riaccese pre-

tenzioni, ma non sappiamo come tali questioni

finissero. Ci è noto per altro.che vegliando quelle

pretenzioni tra gli uni e gli altri^ era questa una

occasione di nuova guerra tra i detti popoli, per

modo che Innocenzo III volendoli pacitìcati.spedì

in Toscana due deputati, e ne ottenne a stento

una tregua . Qui non è da passare sotto silenzio

la pietà dei cittadini pistoiesi, poiché affaticandosi

molto il cristianesimo per l'acquisto di Terra-

Santa , essi unironsi coi pisani , come quei che

erano i più potenti, ed aggiunsero non poche

persone alla loro armata , a quell' impresa pia-

mente diretta (60).

g. 27. I montepulcianesi che aveano in animo

d'allargare il loro contado, acciò i senesi non ot-

tenessero dai Malavolti che n'erano signori il

castello e poggio di Ciliano e sua corte, fecero si
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che nel iioveaibre del 12 14 messer Giovanni di

Cocco da \1teibo potestà di Siena, in nome del-

la repubblica convenisse con Filippo, Foitebrac-

ciò ed Enrico Malavolti di fare a spese comuni

una rocca , ohe in quel tempo dicevasi una casa

a torre, in sul poggio di Ciliano^ obbligandosi i

3Ialavolti a non vender mai al comune né ad uo-

mini di Montepulciano, né ad altri per loro, detto

castello, o corte, o poggio di Giliano, sotto gra-

vissime pene (61). I perugini bramosi anch'' essi

di accrescere il dominio loro , e vedendo che la

città di Chiusi era indebolita per molte guerre

fattele di continuo da loro , dagli orvietani e da

altri circonvicini, fecero suppliche a papa Inno-

cenzo III, e ne ottenero in grazia dal medesimo

il lago Trasimeno, e tutto lo stato di Chiusi che

era di là dalle chiane, domandato poi Chiusi di

Perugia . Tutto ciò gli fu concesso da un legalo

del papa-, e questo ^
fu il principio che la misera

città di Chiusi cominciò a perdere il suo territo-

rio, non avendo ottenuto aiuto ne favore alcimo

da poter difendere il suo stato, perchè non pote-

va resistere al volere del pontefice (6a). In que-

st'anno s^incominciò di nuovo a tumultuare nel-

la città di Lucca per la solita causa della ele-

zione del pretore (63). Il popolo voleva per tale

una sua creatura, Inghirarao Porcaresi, quello

stesso che avea esercitato la medesima carica nel

iao3, ed i nobili per l'opposto volevan uno a lor

modo. Sulle prime ceder dovettero i grandi , ma
poco di poi ebbe la peggio il popolo in un fatto

d'armi tra TAltopascio ed il Galleno
,
per cui si

SU Tose. Tom, 6. 24



^y^ AVVE^IlMENTt STORICI ^n. 1212.

ritiro Ingliiraino dalla carica, ed in suo luogo en-

trò un foresi iero, Andalò bolognese (64).
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Ah. 1215 di G. Cr.

§• I. ± occhiamo finalmente T epoca, in cui la

più illustre,e per lungo tempo la più potente re-

pubblica dei secoli di mezzo, Firenze, incomincia

a chiamare a sé Io sguardo dello storico,coll a pri-

ma scissura ch''ebbe luogo nel suo seno 1' anno

12:5. Essa fin dal 1207 fu governata da' consoli

scelti tra i miglior cittadini, e da un senato di

cento membri. I consoli rimanevano in carica un
anno, e ne veniva nominato uno prima da'quattro,

poi dai sei quartieri; ma nel 1207 i fiorentini imi-

tavano ciò che vedevano praticarsi nelle altre

città, e chiamarono un potestà straniero e genti-

luomo, al quale affidarono il carico di eseguire gli

ordini del comune, di far decidere dai suoi giu-

dici o assessori i processi civili , di pronunziare

egli e di fare eseguire le sentenze criminali , af-

finchè verun cittadino non incontrasse Todio cui

poteva dar luogo la pubblica vendetta, ed affin-

chè non si lasciasse alcuno sottrarre dalle pre-

ghiere, dalPaffetto di famiglia, o dal timore a tra-

scurare il mantenimento deir ordine pubblico.

F urono ciò nondimeno conservati i consoli iu
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pari tempo incaricati di tutti gli altri rami della

pubblica amministrazione. Gualfredotto di Mila-

no fu il primo potestà di Firenze , e gli fu asse-

gnato per abitazione il palazzo del vescovo. Quan-

tunque la nobiltà fiorentina, che fino a quei ten^pi

aveva esclusivamente governata la repubblica

,

non potesse rimanersi del tutto imparziale nelle

contese degrimperatori e dei papi, e specialmente

in quella d'Ottone IV con Innocenzo III, nulla

però accadde cbe ne alterasse la pace intestina .

La repubblica avea presa parte alla lega toscana,

ma in appresso non si curò troppo di sostenere

una confederazione ben tosto dimenticata; e mal-

grado le divergenti opinioni dei gentiluomini,!

magistrati erano determinati di tenersi neutrali;

quando una particolar contesa di famiglia,acceu-

dendo tutto ad un tratto lo spirito di partilo,stra-

scinò i fiorentini in sanguinose risse,cbe dopo es-

sersi tenute vive, senza deciso vantaggio dell'una

e delfaltra parte per trentatrè anni, ebber fine

coir esilio dalla città d"* un intiero partito, e

con obbligarla repubblica a sostenere le prime

parti nelle successive guerre d'ftalia [i\

§. 2. Tra le famiglie che mostravano attacca-

mento alla causa del papa,primeggiava quella dei

Bondelmonti,altm volta signori di Montebuono in

Yaldarno di sopra. Messer Bondelrnonte de'Bon-

delmonti avea promesso di torre per moglie una

fanciulla degli A midei, famiglia congiunta di san-

gue cogli Uberti, e di sconosciuto attaccamento

al partito imperiale (a). Un giorno Buondelmonte

cavalcando per la città fu chiamato da una gen-
24*
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til donna della casa Donati, la quale biasimandolo

d'essersi imparentato con una famiglia a lui non
sufficente. si fece a deridere Taspetto della sposa.

„ Io ne aveva, gli soggiunse, tenuta una in serbo

per voi, ohe avreste certamente preferita. Ella è

guelfa come voi, a che dunque andate cercando

invece una compagna nella casa dei nemici del-

la vostra schiatta ? „ e in così dire preso il Buon-
delmonti per la mano il condusse neir appar-

tamento di sua figlia, e sollevò il velo della fan-

ciulla^ ch'era oltre ogni credere bellissima. Bon-
delmonte infiammato subito d'amore, e non ri-

flettendo alla data fede, la chiese e P ottenne in

isposa^ e gli Amidei non seppero ch'egli mancava
alla fidanza se non quando egli fu sposo delTal-

fra. Chiamaron subito tutti i parenti, gli liberti,

i Tifanti, i Lamberti ed i Gangalandi, e raunatili

narraron loro l'affronto che avean ricevuto, chie-

dendo consiglio intorno alla vendetta che più si

converrebbe al presente caso. Mosca Lamberti

osò dire il primo, ma con parole equivoche, che

soltanto la morte lavar potea tanta offesa. Per lo

che la mattina df pasqua di Resurrezione, mentre

Buondelmonte veniva cavalcando d"* oltr' Arno

verso le case degli Aniidei, presso a s. Stefano,

passato il ponte vecchio, fu essalito dai capi di

queste famiglie, unite non solo dalla recente in-

giuria , ma dall' attaccamento ancora alla causa

imperiale, ed ucciso presso alla statua di Marte,

divinità di Firenze pagana, che ancora rimaneva

in piedi (3).

(>. 3, Poiché fu sparso il primo sangue, tutte
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le nobili famiglie preser parte subito per gli ag-

gressori, o pel contrario partito, adottando ad un
tempo una fazione nella gran lite della cristianità,

che si aggiunse a questa rissa di famiglia. Si di-

chiararono pei Bondelmonti e pel partito guelfo

quaranta due principali famiglie, di cui gli antichi

storici ci dettero i nomi (4)^6 ventiquattro fami-

glie pure primarie si associarono agli Uberti ed

alla causa dei ghibellini. Cosi fatti nemici gii uni

degli altri, tanti potenti cittadini pugnavano con-

tinuamente^ e comecché tutti inalzassero torri

e fortificassero i loro palazzi, rimasero per 33

anni nella medesima città senza che mai fosse

pace fra loro (5). Ma peraltro siccome Firenze, di

cui la molla principale era il commercio , non
potea restar lungamente in guerra, senza che quel-

lo rovinasse , così combattuti dall'" animosità e

dalPinteresse, facevano i cittadini sovente delle

temporarie tregue (6). Fa peraltro orrore la de-

scrizione che delle conseguenze di tale avveni-

mento ci lasciò scritte lo storico Ammirato. Dopo
la morte del Bondelmonte , egli dice, non vede-

vasi altro per Firenze che arme, e uno strepito

così grande del serrar delle botteghe, del barricar

le strade, del ripararsi e farsi forti ciascuno nelle

sue contrade avea pieno gli orecchi di ognuno,

che sembrava essersi i nemici impadroniti della

città^ onde i vecchi memori <lelle sciagure succe-

dute per le gare, corse tra quei che guidavano

il comune e la famiglia degli Uberti , dubitavano

che la città ch'era incominciata a tiorire di duo-
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YO, non si avesse a guastare d'uomini e di edifi-

ci, e non potendo ai soprastanti mali riparare,

aspettavano la rovina della lor patria. Solo i

giovani e quella sorte di genti i quali sogliono

fondare le loro speranze nella novità, gioivano e

rallegrava nsi di tanti scompigli
^
parendo loro di

potere in cosi fitte occasioni, senza freno di

leggi e senza tema di magistrati, in qualunque

modo saziare le disoneste lor brame. In somma
furon diversi gli assalti , e le battaglie crudeli

e sanguinose (7).

g. 4- Principiarono quest' anno le gran con-

troversie tra la città di Pistoia ed il suo vescovo

Soffredo, a cagione delle pretenzioni che avea

ciascuno sopra una quantità notabile di castelli

e villaggi del dominio pistoi<*sej difendendo quel

pastore con somma premura la sua giurisdizione

temporale. Fu poi questa causa da Innocenzo III

rimessa alFarbitrio del vescovo di Firenze, nomi-

nato Giovanni, e di Opizzone canonico di Lucca,

i quali giudicarono a favore di Soffredo vescovo

di Pistoia, dichiarando sottoposte al vescovado e

vescovo prò tempore di essa città, come a loro

signore, i delti castelli e villaggi, com^eran soliti

sino al tempo di messer Buono, predecessore di

Soffredo. In quest'anno medesimo Lotario arci-

vescovo di Pisa per dar fine a tutti i rumori ed

inquietudini che lutt'^ora tra i pistoiesi edi Bolo-

gnesi vertevano (8), dette fuori le capitolazioni

della pace, seguita la quale i pistoiesi con molta

cura si posero a fortificare tutte le loro terre e



Jn. 1215. DEI TEaiPI REPUBBLICANI GAP. VII. 285"

castella, e le fornirono di molti soldati,e ai tutto

ciò ch'era bisognevole per difendersi da chi aves-

J

se voluto far loro la guerra (9).

§. 5. Il signore di Massa lunense per nome Sar-

do, s' era impadronito del castel d'Àghinolfi.che

il comune di Lucca ayea dato al Rossi loro con-

cittadino. Sardo fu vinto, e Lucca perciò n'ebbe

gloria, vendicando il socio oltraggiato. Nel 121G

tornossi dai lucchesi a combattere contro Sardo,

il signore di Massa lunense. aveva egli fatto ar-

restare, mentre passavano dalle sue terreni legati

dei genovesi, spediti per trattare col nuovo papa

Onorio III^ ed eveva in animo di mandarli sotto

la custodia dei pisani per gratificarseli , essendo

allora Genova e Pisa vicendevolmente nemiche.

Si offendono i lucchesi d"* un tale affronto , fatto

ad una nazione a loro amica,ed andati tutti ostil-

mente a Massa se ne impadroniscono, danno ai

legati la libertà, e la terra e lo stato uniscono al

lucchese. Questa cosa non dovette naturalmente

piacere troppo ai pisani, che avrebber di buona

voglia voltato a prò loro Paltrui perfidia; ed una

altra venne poi che dovette amareggiarli . Per-

ciocché a dispetto di ciò ch'era stato pattuito nel-

la pace tra Lucca e Pisa sotto Federigo Barba-

rossa e Lucio III, seguitavano i pisani a far Tin-

giusto traffico della moneta, coniandola alla

lucchese. Ma riconvenuti di questa violazione ad

istanza dei lucchesi da chi in Toscana curava le

cose di cesare,furon dannati a pagare l'ammenda

stipulata ( io). Determinò il re Federigo II di chia-^

n>are in Germania V unico suo figlio Arrigo^ §12^
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dicbiarsfto re di Sicilia. Cb'ei passasse per la To-
scana e per Lucca si può arguire dagli atti del

comune di Modena ( 1 1). Qui noteremo con qual-

che ammirazione,che in sì alta sliraa'eran tenute

le forze marittime dei pisani e dei genovesi, per

modo che s'era prefisso Innocenzo III di re-

carsi personalmente nelle due respettive città,

ad effetto di riconciliarle della nimistà loro, onde

unitamente concorressero air impresa di Terra

Santa. Ma la morte che venne a sorprenderlo

in Perugia trdhcò il di lui proponimento (12).

Onorio III a lui succeduto ottenne finalmente,

che al di lui arbitrio quei due popoli si rimettes-

sero. Indotti gli animi alla pace fu proposto e ge-

neralmente adottato il piano d"una nuova crociata,

da portarsi in prima sull'Egitto, quindi nella Si-

ria . Oltre ai principi oltramontani concorrer vi

dovevano i tre popoli marittimi dell'Italia, geno-

vesi
,
pisani e veneziani colle proprie forze, e

con tutti i legni da trasporto, coi quali grande-

mente arricchirono . I pisani erano quest' anno

occupati circa la Sardegna, poiché v'edificaro-

no un castello che nominaron Castro, avendovi

mandati uomini e d'autorità e d'ingegno, i quali

con gran sollecitudine condussero a fine Topera,

e quel castello riusci bello e forte, e si riempi

ben presto d^abitatori. Ma non per questo man-
carono di trovarsi alla presa di Damiata, giacché

in quest'anno medesimo per autorità di papa 0^

oorio segui pace tra Pisa e genova , come atte-

stano gli annali d'ambedue le repubbliche (i3),

g, 6. Giunto il momento della partenza, i pisa-
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ni somministrarono quaranta galere sotto "'1 co-

mando di Sigerio Visconti (i4)' Fi^ intanto pei

lìorentini un palliativo alle sciagure loro prodot-

te dalle intestine discordie T ardore ormai risve-

gliato della nuova crociata. Molli di essi d'animo

feroce e guerriero, lasciando le domestiche bri-

ghe,andarono a questa impresa (i5): ed eran tanti

della fazione guelfa, quanti della ghibellina. Ma
di tutti fu più chiaro ed illustre il nome di Buo-

naguisa: onde i suoi successori, lasciato P antico

loro cognome di Galigari, da così nobile autore

s'incominciarono ad appellare de''Buonaguisi. Da-

nnata fu la prima città di cui s** impadronirono

i crocesegnati dopo un breve conflitto, e Buona-

guisa fu'l primo che neirassalto di quella fortez-

za sali sulle mura e posevi lo stendardo bianco

e rosso per insegna della sua patria^ che per me-
moria d'azione si illustre fu appesa nel tempio

di s. Giovanni di F'irenze (i6). I senesi vanta-

vansi anch'essi d^ avere mandate tre volte delle

lor genti per decreto pubblico in servizio della

cristianiià alle crociate di Terra-Santa, nel pri-

mo, secondo e terzo gran passaggio che fecesi

contro gì* infedeli, ne^quali si prese Tolemaide,

Gerusalemme e Damiate: città fortissime e poten-

tissime (17).

§. 7. Siami permesso di notare un fatto, che

per quanto abbia principio da cosa quasiché inet-

ta ( se pure è vero
) (18), merita per altro qual-

che attenzione per le conseguenze rilevanti alle

quali dette motivo. Mancato era di vita fin dal

iai8 Ottone IV imperatore, ed in suo luogo re-
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gnava Federigo II re di Sicilia, il quale era ve-

nuto a RoQia per prendere la corona imperiale,

e come era stato costume presso gli altri impera-

tori, si mandò dalle città di Toscana una nobile

ambasceria. Ora essendo questi ambasciatori da

un cardinale di Roma per onorarli invitati a de-

sinar seco, accadde, che un di loro il quale era di

Firenz.eessendoa tavola,vide un assai bel canino,

ed avendolo molto commendato gli fu oBferto

dal cardinale 5 stimando quel cortese porporato

cotal oggetto convenirsi meglio ad uomini che

abbiano donne in casa, che a''preti. Il di seguente

non avendo ancora Fambasciator fiorentino man-

dato a pigliarsi il canino, fur convitati gli amba-

sciatori pisani: e come il male quando ha da suc-

cedere trova la via preparata, venne ad un di loro

una simil voglia, col molto lodarlo,d^avere il cane.

Il cardinale dimenticatosi che non era più suo,

poiché avealo promesso in dono al fiorentino, Io

otlri tosto al pisano „ ma ParabasciaJor fiorenti-

no a cui prima era stato promesso lo ebbe, non

avendo indugiato più che al di seguente a mandar

per esso. Quando poi mandò a cercarne il pisano,

trovò ch'era già stato consegnato all'altro amba-

sciatore: la qual cosa sì fattamente recossi ad

onta ed a villania, che essendosi incontrato col

fiorentino, senza esaminarne il motivo, venne se-

co a sconce parole, e dalle parole alle mani, nella

qual contesa essendo i pisani molto bene accom-

pagnati.quei di Firenze ebber la peggio^di che agli

altri fiorentini, de''qualiera gran numero in Roma
si per lor private faccende e sì per trovarsi alla
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coronazione dell' imperatore, dolse grandemen-

le(i9)-,e di costoro molto più ad Oderigo Fifanti,

ch'essendo cavaliere e di assai nobil famiglia, ri-

})^ila^ a quell'ingiuria , essendo fatta ad uomini

che rappresentavano la sua repubblica, essere

stata fatta alla persona propria. E per questo

fattosi capo ed autore della vendetta, convocati

molli giovani fiorentini, e fattili stare in guardia,

quando vide il tempo opportuno assalì gli amba-

ciatoii pisani, e condusseli malamente^ essendo-

si a giudizio di ciascuno pienamente ed anche

aspramente vendicato. Le novelle di questa rissa

giunte a Pisa penetrarono altamente nei petti del

popolo, parendogli d** essere stati ingiuriati dai

loro inferiori, e non vedendo miglior via di ven-

dicarsi, fecero arrestare tutte le merci che i fio-

rentini avevano in Pisa, che non eran poche (20).

g. 8. I fiorentini T anno seguente mandarono

})ei loro ambasciatori a pregare i pisani, che non

volessero per private contese de^ loro cittadini

rompere la pace, ma che restasser contenti di far

liberare le merci de'loro cittadini, ricordandosi

che degli scandali succeduti erano stati prima

origine i pisani che i fiorentini, e nondimeno ogni

volta che avesser conosciuto che i lor cittadini

si fossero portati contro il dovere , non avreb-

her lasciato di punirli severamente. I pisani ta-

cendo l'altre cose rispondevano finalmente^ che

le robe loro eran barattale, e perciò non trovavan

modo come poterle restituire. Rincresceva più ai

fiorentini la perdita della riputazione che delia

roba, e già s''eran lasciati intendere,che avrebber

Si. Tose. Tom. 6. 25
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preso Unte halle di capecchio in cambio della lor

merce, purché al cospetto del mondo non sembras-

se del tutto d'esser disprezzati dai loro vicini^ mai

pisani stavan forti, e per molto tempo che si fos-

se posto in mezzo, non potendosi in conto alcuno

raddocilire . costrinsero i fiorentini a protestarsi,

che se non eran loro restituite le cose tolte, gli

avrebbero mosso guerra. I pisani orgogliosamente

risposero, che qualora i fiorentini uscisser fuori

a guerreggiare contro di essi , accorcerebhero

loro la via . Onde remossa ogni speranza di con-

cordia, s'attese ai provvedimenti della guerra^ U
quale mentre s"* apparecchiava, perchè i nemici

erano potenti, s^udivano, secondo il costume, i

rammarichi del popolo, biasimando le insolenze

dei nobili, che prima V ambizione degli liberti,

poi la libidine dei Bondelmonti, ed ora la pazzia

de'Fifanti mettesse in pericolo la loro repubblica^

gli altri pieni di buon animo dicevano, che le co-

se passate senza dubbio non si polean molto

difendere, ma che la presente era una ingiuria

che non s'avea molto a tollerare, e che Oderigo

Filanti avea fatto da buon cittadino, e da valente

cavaliere a non permettere che i loro ambascia-

tori rimanessero svillaneggiati dai pisani , e che

alla giustizia della lor causa 1* esito e la fortuna

della battaglia sarebbero corrispondenti (ai).

g. 9. Mentre cose tali agilavansi coi pisani e

fiorentini , i senesi ed i fiorentini medesimi si

lecer giurar fedeltà a quei dei loro contadi , che

prima la maggior parte obbedivano a diversi con-

ti e signori particolari che in que'tempi erano in
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questi stati , e poi si ridussero sotto la giurisdi-

zione chi d'una, chi d' un'altra delle repubbliche

di Toscana. Federigo successore d'Ottone acco-

modate avea le sue cose in Germania, quando
nel 12,20 passò a Roma, come s''è detto. >Ia par-

titosene parvegli di aver ricevuta qualche mala

soddisfazione nel voler dar ordine alle cose ap-

partenenti in quel tempo air impero nelle ci(tà

di Toscana e di Lombardia^ per lo che sdegnossi

grandemente col papa e con tutte le città che te-

nevano parte guelfa come sue aderenti . Ma du-

bitando di qualche ribellione nel regno delle due

Sicilie , dissimulando per altro lo sdegno , passò

in quel reame, si porlo in Sicilia per liberarla dai

saraceni, avendo lasciato in Toscana Corrado ve-

scovo di Spire, vicario e cancelliere imperiale di

tutta ITtalia; per opera del quale sollevando (col

mostrarsi lor favorevole
)
gli animi dei ghibellini

contro ai guelfi, ebbe gran seguito dei più potenti

signori e conti di Toscana, i quali prendeva sotto

la sua protezione e dell'impero^ notificando ciò

con amplissimi privilegi e grazie, le quali ei con-

cedeva quando ad uno,quando ad un altro .come fe-

ce nel laai al conte A-ldobrandinodegl'Aldobran-

deschi, che non solamente prese a proteggere coi

suoi discendenti,ma protesse inclusive la sua città

di Grosseto col resto della contea, e gran nume-
ro di minor signori ed altri nobili suoi feudatari.

Ai senesi poi fece privilegio di poter fare giusti-

zia, di non pigliar le gabelle, né pedaggio alcuno

nel contado senese, e di tuttociò si fece una carta

dal medesimo vescovo di Spira in Fucecchio(a2).
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Desiderando egli di più favorire ma copertamente

i lucchesi
,
perchè alla scoperta non volle dar

ombra al papa, donò per comando del suo padro-

ne la terra di Viareggio a Pagano Baldovini di

Messina, ma lucchese di origine, perche natural-

mente egli cedessela come da se all' antica sua

patria (a3).

g. IO. Non avean peranco i fiorentini ed i pi-

sani dimenticate le loro gare , delle quali supe-

riormente parlammo, né avean potuto trovare ac-

cordo fra loro. Procuraron pertanto i fiorentini

di assoldare un potente esercitole usciron fuori

nel mese di luglio, per venire contro di Pisa.co-

me r anno antecedente s' eran protestati, ed i

pisani che già s'erano avanzati per scorciargli il

cammino, gli andarono ad incontrare al Castello

del Bosco. Ivi si fermarono gli eserciti in vista
,

e dopo qualche leggera scaramuccia , alla fine si

mossero in ordinanza, e vennero alPaffronto , ed

attaccossi una vigorosa battaglia, e dopo un lun-

go combattimento, e perdita di molte persone da

ambe le parli, Tesercito fiorentino sostenuto dai

lucchesi restò vittorioso,e pose in fuga il pisano,

con grande uccisione, e con la prigionia di i3oo

pisani, fra i quali molti nobili e valorosi capitani

e soldati (24). Il motivo di questa guerra, sebbeii

raccontato da gravi storici.e che noi superiormente

abbiamo trascritto, è troppo frivolo per non la-

sciarci credere,cbe qualche altra più seria cagione

v' avesse parte, la quale dagli storici non s*" ac-

cenna. Era assai facile, dice un moderno scrittore,

aggiustare uno sconcerto cagionato da inetto mo-
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tivo, senza venire ad una pericolosa rottura di

(lue popolazioni. Piuttosto è da credere, che i pi-

sani probabilmente cominciassero a mirar eoa

occhio di gelosìa la crescente potenza deitìoren-

tin i,il commercio de''quali andava continuamente

aumentandosi . Eran le loro merci obbligate a

passar da Pisa,e per mezzo del di lei porto escire

dal continente: non é dunque fuor di proposito

che prendesser questa occasione per interrom-

perne il corso: e realmente confiscaron subito le

merci dei fiorentini che si trovavano in Pisa. La

ostinazione dei pisani a ritenerle non solo, ma il

negare fino di restituire in loro vece delle balle

di stoppa.come si contentavano i fiorentini, pur-

ché mediante quest'^apparente restituzione fosse

salvato il decoro, chiaramente mostra l'alienazio-

ne dei pisani da una riconciliazione, e conferma

la presente congettura. Si dovette dunque venire

alle armi . I pisani maestri di guerra per mare

non lo erano ugualmente sulla terra^ venute alle

mani le due armate , la pisana restò pienamente

sconfitta (a5)^ e così da un frivolo motivo prese-

ro i pisani occasione di tentare la depressione

dei fiorentini rivali.

g. 1 1. Ora tornando a riprendere la narrazione

del fatto specioso della guerra tra il vescovo di

Volterra ed i suoi popolani (26), dirò come av-

venne, che nel 1220 quel prelato, dopo vari anni

di reciproca zuffa col suo popolo., avrebbe final-

mente annuito a quanto propouevasi dai media-

tori, purché restasse conclusa la pace tra esso ed

il comune di Volterra. Fu detto peraltro dal ve-
25*
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SCOVO dì Firenze uno dei mediatori , che Pagano

dovesse stare in pace coi volterrani e coi loro fau-

tori j
né questi potesse offendere col motivo di

avere avuto danni da loro. Seguita che fu tal di-

chiarazione. Pagano coi suoi aderenti posero in

libertà lutti quelli che avean fatti prigionieri nella

guerra contro i volterrani (27),

g. 12. Ifon poteva esser lunga pace tra i pisani

ed i lucchesi. Ed infatti si guastò nel laaa per col-

pa dei primi, i quali nel ritorno da una spedizio-

ne in Siria vennero ai danni dei lucchesi dal

lato dell.:: marina. Era allora pretore in Lucca un

nobile romano,per nome Parenzo, uomo che sem-

brava nato per le faccende civili e militari. Andati

i lucchesi d"ordine suo con forte mano a respin-

gere l'aggressione, poterono impadronirsi di mol-

ta merce che ai negozianti di Pisa apparteneva .

Dai pisani se ne chiese la restituzione, ma in-

darno^ cosicché usarono essi con fortuna del drit-

to di rappresaglia sulle mercanzie lucchesi . Fu
trattato d'accordo, ma niente si concluse, perche

i lucchesi ostinaronsi a conservare un lor presidio

sopra un colle verso il pisano^ il qual presidio vi

avevano appunto messo allora per tenere a bada

il vicino. Anzi per paura di esserne alla lunga

scacciati, /si misero con gran fretta a fabbricare

un castello in quel sito vantaggioso. Ciò punse i

pisani più che altro, e dopo nuove ed inutili trat-

tive pensarono di rendere Ja pariglia ailucchesi,

col fabbricare anch' essi una rocca in luogo op-

portuno a travagliarli. Fu designato a quest'uopo

Montemoreci verso T Arno. Perciò se ne impa-
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dronirono, che lucchese era, e senza esserne in-

quietati 5 vi costruiron la rocca , alla quale si

dette nome di Castel del Bosco. Preso coraggio da

quesfapparente longanimità de'lucchesi, comin-

ciarono anche i pisani a dare il guasto alle loro

terre, ma in una fazione furono sconfitti. Allora

più che mai inaspriti fecero ogni sforzo per ri-

tornare in campagna con vantaggio , e potettero

tirar da loro i pistoiesi. Né i lucchesi dormivano

intanto, e coiramicizia dei fiorentini fortificaron-

si. La tempesta si scaricò intorno alla nuova rocca,

perchè i lucchesi a pigliarla e distruggerla, ed i

pisani a conservarla si accinsero. Là ebbe luogo

un fatto d'armi gloriosa pei lucchesi, nel quale i

fiorentini fecer la parte di buoni e valenti allea-

ti (28).

§. i3. Era entrato i** anno i2a3 quando gli

uomini del castello assai ricco di Figline, posto in

Valdarno, si ribellarono ai fiorentini, i quali an-

dativi per riprenderlo, e non avendol potuto vin-

cere, fabbricarono per BattifoUe il forte delFlu-

cisa(29),ch''e nelPalto della falda del monte detto

alle Croci-, ond^è che Ricordano Malaspini dice es-

sere stato quel fortilizio edificato contro i Pazzi

del Valdarno ed i ghibellini di Figline (3o)^ sicché

potendovi star sempre una guardia rimanesse ai

fiorentini sempre aperta la strada onde poter far

guerra ai nemici. Seguitò anche quesf anno la

buona fortuna a favorire i lucchesi contro i pi-

sani loro nemici, i quali furon rotti aflfatto contro

Carasomma. villaggio a tre miglia da Lucca, pel

coraggio e Tintrepidezza di Fiore Sbarra, che ca-
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pitaaava i lucchesi. Teatavasi per altro dai pisani

davere a tradimento Lombrici, castello lucchese

nella Versilia, ma non venne loro fatto, che il

trattato si scoperse. Laonde i traditori se ne fug-

girono, portando seco loro a Pisa per utia incon-

cepibile contradizione una immagine di Nostra

Donna eh"* era là in molta venerazione , col me-

scolare in tal guisa il delitto alla devozione, se-

condo Tuso di quei rozzi tempi . Fu spianato il

castello di Lombrici, per torre al nemico un asilo,

ed ai terrazzani la voglia di ribellarsi. E per gua-

rentir meglio quella parte del territorio, si pose

mano a fabbricare una rocca in cima al colle di

Rotaie, verso la palude dal lato di Massa lunense,

alle falde del quale è la strada che porta alla Li-

guria (di).

g. 14. Neiranno seguente, dicon le storie, che

al vescovo di Fiesole, Ildebrando, gli abitanti di

quell'antica città così nobili come altri,giurarono

fedeltà (3a), e questa memoria ci fa credere,che i

fiorentini non demolisser del tutto quel paese

nel loio, come da taluno fu scritto (33). Tornan-

do ai lucchesi troviamo, che in quest'anno 1224

ebber guerra coi pistoiesi . pacificata poi colia

mediazione del potestà di Firenze, eletto arbitro

di loro vertenze. Fu altresì guerra tra i due po-

poli d'Artijnino e di Carmignano, e sì accanita,che

non potendo i pistoiesi mediatori condurli alla

pace, stabilirono almeno una tregua , ed in quel

mentre Carmignano dettesi volontariamente alla

repubblica di Pistoia (34). E siccome tal'era allo-

ra lo spirito del tempo, così troviamo che anche
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£:li Aldobrandeschi credettero di loro interesse di

concedere e donare la libertà e franchigia alla lor

ciflà di Grosseto, riserbandosi la sola cognizione

delle cause criminali, con altri capitoli più con-

facenti al vantaggio de'grossetanijche all'interes-

se de'conti. Quest'atto di cessione invitò i senesi

a cercare d'impadronirsi dì quella terra, parendo

loro di non potere essere imputati, occupandola,

d''aver rotto la lega e la fede già data agli Aldo-

brandeschi, poiché la città di Grosseto per la li-

bertà ricevuta non era più a loro sottoposta, né

alla loro contea . Sicché mosse le lor genti che

avean adunate a quest'effetto,ed assicuratisi che

i fiorentini per essere occupati nel far guerra ai

pisani non potevan dar loro impedimento, le man-

darono con prestezza e più chetamente che fosse

possibile a Grosseto , muniti di sufficienti raac-

chuie ed attrezzi da guerra, e preser la città per

assalto, ma poco la tennero, perchè gli abitanti

essendo più di tremila capaci di portar armi , e

mal contenti dello stato di servitù a cui si tro-

vavano ridotti^ oltredichè per esser pochi i se-

nesi lasciati a guardia dfilla conquistata città, si

ribellarono i grossetani, e imprigionati i loro ag-

gressori e spogliati ritornarono in libertà (35).

g. i5. I senesi a tal nuova si mossero a ira, e

detter ordine di por nuovamente la lor gente in

arme per la ricuperazione della ribellata città. Il

conte Guglielmo Aldobrandeschi dubitando che

da ciò non ne venisse a seguire la rovina di Gros-

seto, e fatto conoscere agli abitanti il manifesto

pericolo nel quale trovavansi, li persuase a rila-
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sciare i prigionieri, e venuto a Siena perorò per-

chè si venisse a fare un''accordo. mediante il qua-

le i senesi restasser signori della città di Grosseto,

dovendosi lasciare in tutte le case le persone e la

roba: al quale accordo aderirono i senesi, e ne fu

fatto un contralto, solennemente stipulato nell'a-

gosto del i'2,24. \5\i tale acquisto facilitò ai senesi

Testendere il dominio loro in maremma , acqui-

stando in quel territorio ora un paese ora Taltro.

Ed avendo la comodità del fiume Ombrone
,
per

la foce del quale venir potevan le barche fin pres-

so Grosseto , s''inviarono a far molti lavori ed

imprese di grani e bestiami, e per questa via ven-

dendo il grano e mandandolo per mare, impin-

guavano la città di denari. E per esser quel paese

allora abitato più che non è alPetà nostra, se ne,

avea maggior frutto che non se ne cava oggidì.

E se i senesi avessero avuta maniera di sostenere

quei popoli, ed avesser saputo mantener la città

di Grosseto coi suoi contorni abitata nel modo
che eir era quando la presero , con assicurare la

tranquillità di quel popolo, e cautelarlo dalle in-

solenze e rapacità de'malvagije col fargli delTesen-

EÌoni che alla qualità del paese erano convenienti,

potevano i senesi colle forze loro e con industria,

considerata la quantità e la qualità del terreno

e la comodità del fiume e della marina, accrescer

tanto queirimpresa deiragricoltura e del bestia-

me , che avrebber portata molta utilità alla loro

repubblica^ ed il paese conquesto mezzo sarebbe

stato sempre più abitato e coltivato, ed anche

sarebbesi in parte ovviato per questa via alla ma-
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Jignità deiraria. Ma le discordie civili di Siena, e

le sedizioni che lungo tempo si mantennero tra

la nobiltà, essendo divisa in gueltì e ghibellini, e

poi tra* nobili e popolari, ed in seguito dividen-

dosi il popolo in tante fazioni denominate monti

ed ordini , disordinarono in modo l'intelletto di

tutti, che accecati dalle passioni delle parti, non
solamente non han tenuto conto del bell'essere

della città di Grosseto e delle altre lor sottopo-

ste, raa quel ch'è stato di maggior loro danno e

vitupero si è, che trascurarono inclusive quel del-

la città propria di Siena, scacciando e opprimen-

dosi tanto l'un Paltro colle spesse novità ed al-

terazioni del governo che son seguite in ogni

tempo, così ch'ella è restata con piccol numero di

abitanti, in comparazione di quel ch"'ella esser po-

teva nei tempi che ora s'additano (36).

g. i6. Quel che i pisani far non potettero a

Lombrici, come abbiam detto, riusci loro ad An«
chiane castello lucchese in Garfagnana, essendo-

si ribellato per opera loro Tanno 1226. Presto

però tornò sotto il dominio primiero^ e invece di

spianarlo, siccome sempre s'era fatto tìn allo-

ra in simili casi, e con mal consiglio, per venirsi

cosi a sguernire di luoghi forti lo stato, questo

castello conservossi, e di più si fu larghi di favo-

ri verso quegli abitanti, per cattivarseli coi bene-

fici. Ma il male non veniva sol dai nemici, poiché

anche i lucchesi vi contribuivano. Un Rossi, un
Tegrimi, un Malpigli, tutti e tre di famiglie co-

spicue di Lucca, essendo anche signori di diversi

villaggi verso il pistoiese, li vendettero a quel
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comune. Tosto |)erò se uè fece vendella. poiché

i pistoiesi furou rotti, e quei signori trattati da

infami. IVeppur passò quieto F anno seguente,

poiché i pisani ooeuparon due terre dei lucchesi

nella Versilia^ ma questi ultimi guidati dal preto-

re Inghiramo Bernardini, gli scacciarono di là, e

andati anche su quei di Pisa presero Asciano con

menarne a Lucca prigioni gli abitanti. I pisani

non si scoraggiavano perciò, e tutti attenti a far

del male ai lucchesi quanto si poteva il più, tan-

to adoprarousi nella Garfagnana, da far rivol-

tare da Lucca una quantità di terre: sebben poi

presto fossero riprese, mercè la virtù del pretore

Oddo degli Oddi di Perugia, il quale in pena del-

la infedeltà loro le bruciò (S^).

g. 17. Ammettono le cronache di Toscana, che

Federigo 11 venuto in Italia, come affermano ap-

provati scrittori (38), passasse in Toscana, ove i

chiusini che stavano in sua devozione mandarono

a lui ambasciatori, e furon da cesare confermali

liberi,come fu confermato in libertà anche Monte-

pulciano. Di poi furon rimessi in Siena i Tolomei

da esso imperatore, che saccheggiò alcune terre

a lui nemiche (39). In tempo che Federigo era a

Cremona, i lucchesi, i pisani, ed i marchesi Mala-

spina si fecero anch''essi conoscer fedeli ad esso

augusto (4o). Graziano vescovo pistoiese colPaiu-

to di alcuni di prima nobiltà avendo liberata Pi-

stoia dalPimpeto e dalla furia dei guelfi e ghibel-

lini, che insieme con aiuti stranieri s'eran rivolti

2 distruggerla, si portò egli pure ad inchinare la

maestà di Federigo II imperatore. Accolse Cesa-
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re benignamente il pio prelato, ed in segno di di-

mostrazione d'affetto, confermò al medesimo ed

alla sua chiesa tutti quei privilegi conceduti alia

medesima dall'imperatore Federigo I, ed Enrico

suo padre. Era Pistoia in questo tempo per le

ricchezze in un felicissimo stato,a tale che i traili-

ci e mercantili negozi, ai quali i cittadini attende-

vano, avevano introdotte in essa lino a venti ban-

che ricchissime, le quali avendo corrispondenza

coi migliori mercanti dell'Europa, negoziavano in

grande. Quindi è che i pistoiesi desiderosi di am-

pliare la loro giurisdizione, non riuscì ad essi dif-

ficile ed incomoda la compra che fecero dai conti

Guidi per la somma e quantità di 6000 lire pisane,

del castello di Larciana, colle annesse ville di

Cecina, Casi e Collecchio, con tutti i loro distretti,

e preso di questi luoghi il possesso, mandativi i

rettori.,e poste le guardie alle rocche, giuraron quei

popoli fedeltà al lor comune (4i)'l prosperi succes-

si dei fiorentini affrettarono pure i coiiti Guidi a

vendere Monte di Croce già rovinato dalla repub-

blica con JVIonteritondoe con Galica al vescovo di

Firenze, aiutato a comprarli coi denari della re-

pubblica^la quale vedendo che Fimperator Fede-

rigo s' andava tutto di scoprendo maggiormente

nemico di s. chiesa, e che i conti Guidi erano

della sua fazione, aveva oltremodo caro tener di-

scosto i conti il più che poteva dalle lor mura (4a).

J.
18. Da vari autentici documenti corapari-

5ce,che Poggibonsi era terra libera in questi tem-

pi, e che si governava indipendentemente, poiché

non è verisimile che se fosse stata soggetta ai

St, Tose. Tom. 6. 26
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lioieiitini o ai senesi.avesser poi tanto gli uni che

gli altri compromesso nei di lei magistrati le loro

vertenze, e si volessero sottoporre al giudizio di

quelli che o agli uni o agli altri sarebbero stati

sudditi. Oltredichè esistono diversi istrumenti di

congressi, ovvero trattati di convenzioni, di con-

federazioni, e di leghe, dagli storici fiorentini e

senesi accennati, e dai moderni eruditi riportati

nella loro estensione, nelle quali leghe e congres-

si veggonsi nominatamente e distintamente en-

trare a parte i poggibonsesi (4^)- ^on fu vano il

disegno de'fiorentini d'allontanare dalle lor mura

i conti Guidi del partito ghibellino, poiché mor-

to nel ia!i7 il poutetice Onorio III,e succedutogli

Gregorio IX, non che V imperatore s* andasse

mitigando, crebbe anzi nelPira col nuovo pon-

tetice: e mentre i maggiori principi a maggiori

cose erano occupati, restava largo ai minori po-

tentati il campo d'andar dilfinendo tra loro colle

armi i loro odii (44)* ^^ l^^i brighe andavano e-

senti i pisani,costantemente devoti al partito im-

periale, tantoché concorsero con una flotta di 5

a

galere in aiuto di Federigo nella nuova spedizio-

ne in Oriente (45). Trovasi poi registrata in que-

sti tempi una lega tra '1 vescovo ed il comune di

Volterra. Questa pace però non fu molto durevo-

le, perche nel seguente anno il comune richiese

a Pagano vescovo la metà dei dazi ceduti da esso

su i castelli di Acquaviva, della Sassa, di Gello.

di Casaglia, di Miemo, di Gabbreto, di Monteca-

tini, di Buriano, di Agnano, di Cedderi, di Castel

Falfi, di Vignale, di Camporena, della Pietra, di
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Villainagna, di ì>Iontignoso e del castello e rocca

di Monteveltraio, e di rimborzare il medesimo

comune delle spese che avea fatte nel castello

della Nera : intanto i volterrani guerreggiavano

con quei di s. Gimignano, di Montevellraio. e

coTautori di essi^ ma i senesi vi s'intromessero a

pacificarli (46)-

g. 19.11 pontefice Gregorio IX volendo difen-

dere i diritti della s. Sede si adoprò, ad esempio

dei suoi predecessori, ad accomodare le cose tra

Lucca e Pisa, e sostenere in particolare quei che

avea sopra la Garfagnana: spedì a Pistoia Cinzio

suo cappellano con bolla in data del settembre,

colla quale non solo esortava i pistoiesi alla pace,

ma domandava loro aiuto e soccorso. Giunto a

Pistoia il mandato del papa,e consegnata la prefata

bolla ai cittadini, tanto si adoperò e tanto disse,

che finalmente aderirono ad abbracciare la pace, e

dare al pontefice il desiderato soccorso: e propo-

sta l'osservanza con giuramento, ed ottenutone

il bramato fine, restarono quietati tanti tumulti,

e soccorso il pontefice nei suoi gran bisogni Ai

santa chiesa (47). Sotto gli auspici! di questo pa-

pa fu giurata la pace frai pisani ed i lucchesi. i>Ia

quanto s''era Gregorio con questo cattivati i luc-

chesi , altrettanto e più se '1 inimicò nelP anno

stesso con ciò che siamo per dire. La Garfagnana

faceva parte dello stato lucchese da tempo anti-

chissimo. Quei popoli spesso infedeli al comune
lucchese erano stati da esso aspramente trattati

per le ribellioni loro, e ultimamente poi aveva-

no in una simile circostanza provato tutto il
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peso deir ira de''lucchesi. Questa durezza di trat-

tamenti fece per avventura pensare ai garfa-

gnini un modo da squotere il giogo dei lucchesi.

Avvisaxx)nsi adunque di far valere presso il papa

due diplomi imperiali, uno di Federigo Le l'altro

di Ottone IV, per i quali voleasi dare ad intende-

re, esser liberi da ogni dipendenza lucchese. Fole

eran queste nella presente condizione delle cose,

avendo i garfagnini rinunziato a quel privilegio,

con i replicati loro giuramenti di fedeltà a Lucca,

Provata secondo essi la libertà loro, si ofl'ersero

al papa, che non fu tardo ad accettarli, facendosi

giurare obbedienza. Molta parte ebbero i pisani

a quel che sembra in questo maneggio , come

quei cui stava a cuore il vendicarsi dei lucchesi

ed infievolirli. Fece dunque notificare Gregorio ai

lucchesi,esser la Garfagnaua spettante alla chiesa,

e che perciò la cedessero a lui, altrimenti avreb-

be scagliato su di loro i fulmini del Vaticano

,

Si maravigliò il senato di sì strana domanda, e

rispose non pertanto con cristiana moderazione,

esser pronto il comune di Lucca ad obbedire al

pontefice, quando fossegli fatto vedere che la giu-

stizia così voleA^a^ e domandava frattanto che si

ventilassero le ragioni da ambe le parti.perchè ne

emergesse la verità. Parve a Gregorio per avven-

tura gran cosa, che si ponesse in dubbio la giu-

stizia della sua domanda, e senza dare orecchio

ai lucchesi mandò subito un suo messo in Gar-^

fagnana, che a nome del pontefice ne pigliasse il

possesso , sciogliendo quelle genti da ogni vin-

colo di giuramento che avessero coi lucchesi, E
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già erasi comiimiato in uno di que'villaggi detto

Lupia ad eseguire gli ordini papali , allorché si

risentirono i lucchesi. Andati ad armata mano a

Lupia tutto fini, ma con grave scandalo, avendo

infuriato i lucchesi non solo contro quel villaggio

che fu arso e spianato , ma inclusive contro le

chiese, le cose sacre ed i sacerdoti: laonde gua-

starono la ragion loro , e n"* ebbero in pena la

scomunica, l'interdetto, T esser privati delPonore

del vescovado, ed il vedersi spartir la diocesi tra

quattro vescovi, di Luni, di Pisa, di Volterra e di

Pistoia, sotto la direzione di quel di Firenze. Cii>

non ostante i lucchesi tenner saldo, e si dettero

ogni cura nel difendere i loro dritti in quella pro-

vincia (48).

g. 20. Or io racconterò quanto avveiine in

quel tempo medesimo ti'B i fiorentini e i pistoiesi,

i quali ultimi trattando male quei di Montemuilo,

ed essendo stati più volte richiesti dai fiorentini

che cessassero dal molestarli, non se ne avevano

mai voluto rimanere:^ sicché la repubblica riguar-

dò finalmente i pistoiesi come nemici, e condus-

segliTesercito intorno alle mura: ma non potendo

insignorirsi della città ne incendiarono i borghi^

e guastarono tutto il contado^ oltre a ciò disfece-

ro le forti torri dì IVIontefiori,e costrinsero ad ar-

rendersi il castello di Carmignano. I pistoiesi ve-

dendosi a mal partito si valsero del mezzo e della

autorità del cax-dinale Giuffredo, legato di santa

chiesa per ottenere la pace
,
per la quale i pistoie-

si obbligaronsi di far guerra e pace secondo la

volontà del comune di Firenze, che difendereb-

be*
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bero i fiorentini e le cose loro, che gli darebbero

il castello di Carmignaiio , con altre condizioni,

che troppo lungo e tedioso resterebbe il ridirle,

e si sottoposero in fine alla pena di mille libbre di

oro da pagarsi al comune di Firenze . in caso di

mancanza^ ed il potestà di Firenze promise pel

suo comune che difenderebbe i pistoiesi eie co-

se loro a tutto suo potere (49)*
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(Q À!PI[S(D]LD fWlh

An. 1228 di G, Cr.

g. I. JCirano le città di Toscana, che iu quei tem-

pi reggevansi a repubbliche, molto ansiose d''am-

pliareiloro contadi e la loro giurisdizione, onde

meglio poter misurarsi e difendersi colle potenze

che avesser voluto attaccarle ed assoggettarle^ e

per questo cercarono sempre d^aver cagione di

togliersi dinanzi Tostacolo
,
quando d'un feuda-

tario, quando d'un altro di tanti che n'erano per

la Toscana^ e bene spesso loro veniva fatto d'oc-

cupare per qualunque benché minima occasione

ìe loro castella,obbligandoIi poi a farne loro con-

tratto di vendita o permuta, o donazione, ovvero

astringendo quei feudatari alla sommissione e al

tributo. E a vero dire que' signori ne porgevano

Foccasione per le scelleraggini che commetteva-

no, insuperbiti dal non riconoscere altro superio-

re che Timpero, oltraggiando senza riguardo i se-

colari come gli ecclesiastici, e cosi traendosi le

inimicizie d'altri signori più potenti, o d' alcuna

città che prendeva quella occasione per muover

loro la guerra; e finalmente farseli sudditi e tri-
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butari, e cosi sulla rovina di molte case nobili

singi'andivano le repubbliche di Toscana (i).

g. a. Fu legge fondamentale di tutte le repub-

bliche italiane , di non eleggere a potestà altri

che un gentiluomo, e questa legge non fu pure

TÌolata,quando nel calore delle guerre civili i no-

bili appari eaenti ad c^ni repubblica vennero

degradati ed esclusi da ogni dritto di cittadinan-

za . Intanto i potestà gentiluomini facevano in

modo che sedessero nei consigli persone del loro

ordine: quando terminato Tufficioloro ritornava-

no in patria esperti nel maneggio della cosa pub-

blica, coiringegno dirozzato dalPesercizio, e ben

persuasi d^sser da più dei popolari e degli artie-

ri che tenevano le principali cariche. Studiavansi

allora, non solo con accorti modi, ma anche col-

le minacce , e con un arrogante procedere , di

ricuperare quelle prerogative che essi credevano

usurpate al loro ordine. Per T opposto i borghesi

eran&i pur essi addestrali al maneggio delle fac-.

cende dello stato nelle deliberazioni della piazza

pubblica^ erana armati , avean combattuto per

esser liberi, e non per passar sotto un diversa

gioga Sotto Pegida di un governa benefico avean

veduto prosperare il loro commercio e le loro

manifatture, aveana appreso ad apprezzarsi più

assai che per lo innanzi, perchè la loro sorte fa-

ceasi più indipendente. Erano per ciò anch'' essi

troppo alieni dal voler rinunziare a tutti i pubblici

affari.e dal lasciare che i soli nobili rappresentas-

sero lo stato nelle più singolari occasioni, nei

consigli e nelle ambascerie. L'insolenza dei nobili^



3lO AVVENIMENTI STORICI Jn. -1228.

e la sjelosìa dei cittadini davano spesso nelle nostre

repubbliche motivo di continue guerre intestine.

I primi dopo essere stati forzati ad abbandonare

i loro castelli per farsi abitatori delle città«che lì

aveano ammessi alla cittadinanza, trovarousi resi

più potenti dalla loro scontitta. Non più come per

lo innanzi, dispersi e senza relazione gli uni co-

gli altri, rad per l'opposto uniti coi loro uguali
,

più agevole era per essi il contrarre tra loro nuo-

ve parentele; quindi maggiore s*" era fatto il loro

disprezzo pei borghesi . ai quali momentanea-

mente avean dovuto cedere, ed a cui si crede-

vano destinati a comandare. Attribuivansi esclu-

sivamente il nome di soldati , e quantunque a

queHempi il valore fosse comune a tutti gritaiia-

ni, può darsi pure ch''ei superassero in virtù mi-

litari i loro concittadini, pei quali la guerra non

era il principale affare. La rivoluzione operatasi

in tutte le repubbliche , allorché fu confidato ai

potestà il supremo potere,era riuscita favorevole

ai nobili. Un popolo geloso potea bensì volere e-

sclusi dagP impieghi i suoi propri gentiluomini,

ma qualunque volta faceasi a scegliere in paese

straniero un uomo sconosciuto, per sottometter-

si al suo governo , non sapea scostarsi dalPanti-

ca prevenzione di tutti gli uomini in favor della

nascita^ prerogativa che sì naturalmente è riguar-

data nelle elezioni , quando non conosnonsi le

altre doti degli eligendi (a).

g. 3. Aveano i senesi, dopo la presa della cit-

tà di Grosseto, acquistato insieme colla giurisdi-

xione e Paccresciraenlodeldominio.molta invidia
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presso le città guelfe di Toscana, ch'erano iu tal

tempo Firenze, Lucca, Orvieto, Perugia, le quali

erano in lega contro alle collegate dalla parte ghi-

bellina,che erari Siena, Pisa, Arezzo e Pistoia,e du-

bitando le dette città guelfe che i senesi non desi-

gnassero di voler fare l'impresa altre volte tenta-

ta di Montepulciano, ordinarono che gli orvieta-

ni pigliassero cura di difenderlo, ed i fiorentini

dall'altra parte quando vedessero il tempo oppor-

tuno molestassero i senesi nel loro dominio per

distrarli da tal progetto. Di ciò s''accorsèro i se-

nesi, ma intenti sempre allo scopo loro di oc-

cupare Montepulciano
,
pur se ne ritenevano

,

poiché giudicavano non esser saggio partito, che

mentre i ghibellini erano in decadenza , si do-

vesse palesemente muover guerra ad una terra,

della quale avean presa la protezione le città

guelfe della Toscana, ma pensarono d** impadro-

nirsene coiraiuto d'alcuni cavalieri fuorusciti di

Montepulciano, coi quali avean o i senesi tenuto

occulto colloquio fin dall'anno iaa8. Ma il veder

poi la parte guelfa in tanto favore perTassenzadi

Federigo e per la potenza di papa Gregorio.fu ca-

gione che i senesi mutasser pensiero e designas-

sero di riserbarsi a far quell'impresa a tempo
migliore. Avvenne per altro che Federigo dalla

sua spedizione in Levante si rivolse nuovamente
all'Italia, ove andava ricuperando le piazze che

gli erano state occupate, ed accrescendo di re-

puta/ione e di forze venne la parte ghibellina a pi-

gliare animo. Mossi allora i senesi da tal circo-

stanza mandarono primieramente una parte della



3l2 AVVENIMENTI STORICI An. 1228,

loro milizia a Chiusi, clrera assediata dai perugi-

ni ed orvietani . assistili dai Salìmbeni fuoru*

scili di Siena, coi quali fatta una piccola zuflfa,

gli forzarono a levarsi d"'attorno a quella terra.

Liberata Chiusi voltaron subilo Tesercito verso

Montepulciauo, per tentare se col favor dei cava-

lieri fuoruscili di quella terra,raostrando di voler-

!i rimettere in casa loro, avesser potuto entrarvi, e

cosi dettero assalto alla muraglia, colla speranza

che la parte ed i parenti dei fuorusciti dovesser le-

varsi ili loro favore , ma veduto che nessuno

niovevasi altro che per difesa della terra, delibe-

rarono i senesi di tenerla assediata, aspettando

cosi ogni restante del loro esercito (3).

g. 4- 1 fiorentini intanto per dare un impedi-

mento alle mire dei senesi e distoglierli dal mo-

lestare Montepulciano.mandarono le lor genti per

la via del Chianti alla volta dì Siena, ma senten-

do i senesi già vittoriosi per essersi impadroniti

delle due terre di Sarteano e Chianciano, onde

non poter temere che questi due popoli soccor-

ressero Montepulciano, i fiorentini se ne torna-

rono alla lor patria, con aver fatto soltanto pri-

gionieri e bottino sul territorio senese. Sen-

tendo peraltro essi fiorentini che i perugini, coi

quali non avean peranche avuta mai contesa al-

cuna, eran venuti in favore dei senesi, bastò loro

l'animo di passarle Chiane,pergastigar non me-

no i perugini, di quello che avean fatto i senesi, e

anche sotto pretesto d''aver ragione nel lago Tra-

simeno. Ma i perugini,essendo ricorsi per aiuti ai

romani, raffrenarono Timpeto dei nuovi nemici, i
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quali volendo tener occupati i senesi in difendere

il loro dominio, acciò non avessero a molestar di

nuovo Montepulciano, si unirono con grorvietani,

aretini, pistoiesi, lucchesi e pratesi, e tornati sul

dominio di Siena sfogarono Tira in quel contado,

tagliando il pino a Monteceleste, e disfacendo ben

venti luoghi, tra castella e fortezze dei senesi,

Tion contenti di ciò, tornarono in dietro, ed in-

viatisi alla volta di Siena,entro la qual città si di-

ceva esservi fervente discordia fra i suoi cittadi-

ni per causa del governo, avean fatto diseguo di

occuparla, e venuti all'improvviso alla porta Ca-

muUia, in un subito forzarono le guardie, e con

grand'animo entrati dentro si condussero com-

battendo fin presso alla magione, dove trovata

una gran compagnia di cittadini, che mossi dalla

grandezza del pericolo , e lasciati da banda gli

udii e gl'interessi particolari, correvano colle ar-

mi alla mano uniti alla difesa della patria, k quel-

l'incontro duvetter cedere e ritirarsi con grave

perdita i fiorentini, ed inseguiti fino presso al

convento di Montecellesi, cedendo al vincitore,se

ne tornarono indietro, con aver fatto soltanto va-

l'ie prede su quel di Siena (4).

g. 5. Conobbero in quella occasione i senesi

in quale rovina erano per cadere a cagione delle

civili loro dissenzioni, ed acciò non dovesser lo-

ro far danno altrimenti per Tavvenire, si fecero

molte paci, e si dette miglior ordine al governo

della città^ e cosi uniti applicaronsi a fare le op-

portune provvisioni per tornar di nuovo coir e-

sercilo a Montepulciano (5). I lucchesi frattanto

Sl. Tose. Tom. 6. 27
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volendo segretamente sorprendere il castello di

Laiano spettante ai pisani^ speravano di ottener-

lo coll'intelligenza che avevano con quei di guar-

dia, ma questi essendo stati remossi, ed appena

dato ravviso di ciò ai pisani, furono i lucchesi af-

iVontati.ed entrato in battaglia il soccorso pisano,

restarono in conquasso: non vi morì gran gente.ma
furon fatti molti prigionieri e condotti a Pisa (6).

Erano pure in fiera discordia i fiorentini coi pi-

stoiesi peri mali trattamenti che essi facevano a

quei del castello di Monteraurlo,e pel disprezzo ad

essi fiorentini mostrato nell'aver posto sulla tor-

re di Carmignano due braccia di marmo voltate

verso Firenze,con le dita poste in maniera dispre-

gevole. Per tali disgusti diressero l'esercito loro

a prender Pistoia, ma non avendo potuto avere

la città,ne misero a guasto la campagna con gra-

ve saccheggio, ed occuparono due torri avanzate

nel distrutto castello di Montefiori, e spianaronle,

e di poi presso Carmignano rovesciarono la torre

rhe loro facea quello scorno. Maggior nimistà

ferveva tra i lucchesi e i pistoiesi fino a porre in

pericolo le patrie loro, ma fu sollecita a spenge-

re un tanto fuoco la mediazione del cardinale

Gaufredo^ che fu poi Celestino IV, spedito per le-

gato in Toscana, ad oggetto d''aggiustare le con-

troversie di quella provincia, nel quale in com-

pagnia del potestà di Firenze furono rimesse le

differenze fra questi dae popoli , che ridusse a

perdonarsi le offese e ad abbracciar la pace . E

perchè i pistoiesi aveano occupate,guastate e sac-

cheggiate le castella di Pontito, Lucchio, Ligna-
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no, Terrantana, Castelvecchio, Sorana, e altre

dei lucchesi, furon da cesare rimproverati,e gli fu

comandato che rendessero ai lucchesi i prigioni.

Ma i pistoiesi mal soffrendo la perdila di Carmi-

gnano in fine lo riacquistarono (7).

g. 6. I lucchesi che vedevano di non poter

nuocere a''pisani nelPaltacco che poc'anzi accen-

namm0;SÌ voltarono a danno dei loro confederati

della Garfagnana, il che presentitosi dai pisani

grinviarono subito ambasciata, per assicurarli del

loro aiuto. Erano di già i lucchesi in Garfagnana,

ed i signori di quei luoghi procuravano di tratte-

nere l'attacco per aspettare soccorso^ ma forzati

finalmevite a combattere, e sopraggiunto, mentre

erano alle mani, in parte il soccorso pisano, attac-

carono i lucchesi,e molti ne uccisero ed altrettanti

ne fecero prigioni (8). Non era cessato ancor l'anno

dopo esser tornati i fiorentini da Siena, che sen-

tirono quelli di Caposclvoli nel Yaldambra aver

fatte delle scorrerìe nel Val d''Arno coiraìuto de-

gli aretini, danneggiando il contado di Firenze,

per la qual cosa v' andarono i fiorentini e spia-

naroulo fino ai fondamenti: lo che fecero contra

costoro, non solo secondo il loro costume, ma ti-

rali eziandio da grandissimo sdegno per essere

il luogo della diocesi di Fiesole, e del distretto di

Firenze^ poiché non avendo i pisani né i senesi,

popoli potenti, potuto contrastare con esso loro,

aveva un luogo ignobile e suddito avuto ardire di

fare scorrerìe nel contado fiorentino, e di far lega

ai danni loro coi popoli forestieri (9). Ma si piccola

impresa non distolse i fiorentini dalP altra molto
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più ardua, che insieme coi lucchesi tentarono ai

danni del ferritorio di Siena. D"* altronde i pisani

presero per avventura il momento di questa guer-

ra,per togliere ai lucchesi due terre avute per la

ribellione degli abitanti, Morecio e Barga. La pri-

ma di queste teri'e tornò tosto alla primiera ob-

bedienza, ma per ricuperar la seconda erada fare

assai. Andarono i lucchesi sotto le mura di Barga,

ma quei di Pistoia coi pisani li soverchiavano di

numero, di maniera che bisognò attendere il soc-

corso dei fiorentini loro amici, per oppugnare la

terra con effetto Giunti i collegati, mentre tutto

era in pronto, ecco che nasce discordia tra i

cittadini appunto su questa impresa di Barga :

chi la voleva e chi nò. Alcuni per scrupolo incli-

navano a non far onta al papa , ed altri stavaii

forti nel sostener la ragione. Il pretore Bernardo

romano che era uomo saggio, invocò per termi-

nar la lite i buoni uffici dei genovesi, come i più

antichi e più fedeli amici di Lucca; né fu invano.

Vennero due dì essi in nome di quel comune, e

fecer tanto, che la concordia si ristabilì, col de-

cidersi a marciar contro Barga: impresa eh" ebbe

luogo neiranno seguente, come vedremo (io).

g. 7. Si racconta che in questo tempo tutte le

popolazioni della Val d'^àriana, situata verso la

Val di Nievole.furon srrandemente travagliate dai

pistoiesi, i quali non contenti d** avere invaso il

lor territorio, incendiarono le loro castella, com-

misero delle uccisioni, e fecero altri gravissimi

danni, per la qual cosa Federigo imperatore or-

dinò ai medesimi che riparassero al male fattOj e
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liti dllalia, die fur detti dei guelfi e dei ghibel-

lini (16).

g. 9. Federigo ed i pisani tornarono , e fu at-

taccata guerra col pontefice . Dalla guerra tosto

alla pace, e fossevi pur durata: ma fu un baleno

di notte che rischiara gli oggetti per un momento,

e poi lascia le cose nelle stesse tenebre oscure. La

città diPistoia che stimavasi fin allora felice pernon

aver presa parte palesemente nelle tremende fa-

zioni, che or dicemmo dovunque vigenti de'guelfi

e ghibellini, cominciò finalmente in questi tempi

a sentirne i maligni efi'etti. Voleva la parte guelfa

giunger pure una volta a render vani per Tavve-

uire gFimperiali comandi , e per ciò fare si pose

a noiar fieramente i ghibellini , sicché non pas-

sava giorno che tra di loro non si molestassero,

e divenuta la città di Pistoia un ricetto d'inquie-

tudini a tutta la Toscana
,
penso Gregorio IX di

rimediare a tanti contrasti, con mettere in pace

gPinquieti cervelli dei pistoiesi; ed a tale efletto

spedito a Pistoia il vescovo di Perugia con ca-

rattere di suo legato a latere^ gli consegnò una

bolla, mediante la quale stimolasse i pistoiesi al-

l'osservanza del contenuto di quella^ con la quale

esortavali,eome i più sediziosi, alla pace, ed otte-

nutone r opportuno giuramento , cessarono pea

alquanto tempo tali rumori (17). In quest'anno i

lucchesi tornarono a stringer d' assedio la terra

di Barga insieme con gli alleati fiorentini, ma fu

con mal fine. I pisani erano probabilmente andati

grossi in quell' anno a disfarla per commissione

del papa, onde venuti a batfagha con le genti
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lucchesi le disfecero, essendo anche stati aiutati

vigorosamente da quei di dentro, e da alcuùi dei

signori di Garfagnana . L** esito infelice della im-

presa di Barga, la paura di mali maggiori, e forse

il timore della spregiata religione^ tutto fece che

i lucchesi cominciassero a pensare diaccomodai-

si col pontefice (i8).

§.io. Pacificatosi Federigo col papali ghibelli-

ni acquistaron credito, e succedendo le loro cose

prosperamente, si valsero i senesi di quel favore,

ponendo insieme un esercito al principio dell'an-

no laSa con animo di mandarlo a Montepulciano.

Volean però assicurarsi che quei di Chiusi non

fosser loro d'ostacolo, ed avviarono V esercito a

quella volta, per infestare i chiusini,onde poi ve-

nir seco loro a qualche accordo contro Monte-

pulciano ^ ma seppero i senesi che gli orvietani

avean mandate delle lor truppe in servizio dei

montepulcianesi, partitesi dal contado di Chiusi,

dove stavano di guarnigione-, sicché i senesi pas-

sarono sul dominio d'' Orvieto per danneggiarlo ,

e ne ottennero che gli orvietani abbandonarono

il progetto di proteggere Montepulciano, per di-

fendere il loro territorio. Allora i senesi corsero

alle mura di quella terra , ma non V assaltavano

per timore dei fiorentini e degli orvietani,che già

danneggiavano le terre di loro dominio, contenta-

ronsi però di strettamente assediarla, finche fatta

lega con i chiusini, detterle in fine fassalto con

tant'impeto, che fatta grande strage di chi difen-

devala, in fine v'entrarono da più bande,e così fu

presa. Ma poco prudentemente furon disfatte ia
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rendesser la libertà a quelli che ritenevano pri-

gionieri. Fin' allora erano gF abitanti di quella

pendice sudditi delF imperatore^ ed eran gover-

nati dai di lui vicari,che risedevano in s. Miniato,

e per ciò Taugusto Federigo s'impegnò a loro fa-

vore. In progresso di tempo tutte le terre di Val

di Nievole si ressero indipendentemente, e forse

anche Vellano,uno de'maggiori fra quei castelli^si

governò colle proprie leggi e coi propri magistra-

ti (li). Sopravvenuto l'anno seguente^ia^i i luc-

chesi andarono a dare il guasto al territorio di

Barga , ed a ventar la terra, che però tenne for-

te (ja).

g. 8. Erano intanto cresciuti a dismisura i di-

sgusti e le amarezze tra Federigo ed il nuovo

pontefice Gregorio ÌX. Fulminato T imperatore

dalla scomunica, credette riacquistare il favore

del pontefice, coll'adempire finalmente alla pro-

messa di portar le armi in Terra-Santa (i3) . La

fiotta pisana va seco: la genovese si appronta . I

pisani colla flotta imperiale approdano a Cipro
^

ma i genovesi non partono, perchè diconsi inquie-

tati dai provenzali, che avean occupato Nizza. La
spedizione arriva ad Acri, e Tarmata vi sbarca.

Il primo atto delT imperatore si volge a confer-

mare ai pisani in Siria i loro possessi
^
gli eccet-

tua dalle gabelle della tratta dei cavalli da quella

terra: ed ecco nelle lor mani il negozio quasi e-

snlusivo dei cavalli arabi e persiani, che si con-

trattavano in Siria (i4)- ^^^ ^^ lettere del papa

erano arrivate prima deUiniperatore in Siria, con

ordine al patriarca di dichiararlo scomunicato, ed

'ir
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^i cavalieri templari ed ospitalieri di non militare

con esso, onde i più di loro ricusarono di obbe-

dirlo. I pisani però ed i veneziani delle colonie

abbandonando ciò che credevasi dovere sacro, e

solo guardando al giovevole si uniron tutti con

Federigo. Si lavorava per essi nelle fortificazioni

di Giaffa, per contrapporre questo posto al nemi-

co. Il sultano di Egitto, cui era nota la spedizio-

ne,stava accampato a GazzajC quello di Damasco

a Wablusio. Federigo faceva manuvrare per attac-

carli, quando per un sottile naviglio gli giunge la

nuova, che le armi pontificie guidate da Giovanni

di Brienne avevan già invasa la Puglia. e gli solle-

vavano gli stati. L'imperatore allora raddoppian-

do coll'armata i movimenti,ne impose ai sarace-

ni^ ma fece loro sapere che Toggetto della spedi-

zione era per fissare una pace : questa fu tosto

trattata e conclusa . Gerusalemme , Bettlemme
,

Nazaret, Sidone tornarono per essa in mano dei

fedeli. Il sacro tempio di Gerusalemme restò per

patto ai mussulmani, che il veneravano come lo

nntico di Salomone. I pisani fecero Io stesso: si

accomodarono tosto anch'essi coi due sultani, e

Inatto passatone in arabo fu concluso in Damasco.

Dovevano per esso rimaner salvi e quieti in Acri,

in tutta la Siria
.,
nelle terre d'^Alessandria e del

Cairo, ed in tutta la Barberìa coi loro preti: sgra-

vati in Damasco da tutte le gabelle di mercatura:

alla dogana del sultano d'Egitto niun pagamento

decloro commerci (i5). Tanto potevan Tarmi d'Oc-

cidente in Oriente, e tanto avrebbervi più potuto

senza le fatali discordie dei due or nascenti par-



^n.l232- DEI TEMPI REPUBBLICANI GAP. Vili. Sii

parte le sue mura e la rocca; partito in tutto cou-

trario al desiderio loro, ch'era quello di mante-

nersi il possesso di Moalepulciano senza sospet-

to di averlo a combattere di nuovo per difender-

lo, o per ricuperarlo. Dopo la riportata vittoria

prima di rimpatriare vollero i senesi sfogar la

collera contro gli orvietani, avendo nel contado

loro disfatti dieci dei loro castelli (19).

g. II. Quando comparve Pimperator Federigo

alla dieta di Ravenna, vi concorsero molti distinti

personaggi, e fra questi l'oratore della città dì

Siena, il quale si querelò della condotta dei fio-

rentini verso la sua repubblica, giacché sebbene

avessero avuto precetto dairimperatore,che sotto

pena di centomila marche d^ argento non doves-

sero danneggiare in modo alcuno il dominio e

contado di Siena, ma pretendendo contra ai se-

nesi qualsivoglia cosa, ricorressero a lui, che non

mancherebbe né a loro né ad altri di buona e spe-

dita giustizia; pure avevano essi fiorentini mossa

guerra a^senesi, ed assalitili nel loro dominio con

un esercito, e fattili infiniti danni, abbruciamenti,

saccheggi, prigionìe ed omicidi, ed avean distrutti

vari dei lor castelli; per le quali cose domanda-

vasi che i fiorentini fossero condannali a ricom-

pensare dei danni recati ai senesi, i quali stima-

vansi più che seicentomila lire di danari senesi.

Per la qual domanda essendo stato citato il po-

testà, che in nome del comune di Firenze, sotto

pena di diecimila marche d'argento,comparir do-

vesse alla corte di sua maestà cesarea a soddisfa-

re al comun di Siena i danni fattili, ed essendosi
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agitata la causa secondo rordine di quella corte,

ne nacque una sentenza data dal conte Gasparre

de Arnisten, legato imperiale iji Italiane da nies-

ser Pietro delle Vigne giudice della corte e se-

gretario favorito dell'imperatore, colla quale fu

condannato il potestà e comune di Firenze in cen-

tomila marche d'argento, per non avere ossei vato

il comando fattogli dairiraperatore di non far dan-

no né guerra ai senesi, e in diecimila marche d'ar-

gento per non esser comparso secondo il tenore

della citazioue,e di più fu condannato apagare al

comune di Siena seicento mila lire per emenda dei

danni datigli nel suo dominio, con dichiarazione

che i senesi dovessero esser messi in possesso dei

beni del comune di Firenze per quella somma (2.0).

g. I a. Tornarono lieti gli ambasciatori a Sie-

na con la narrata sentenza e con ampia e favo-

re voi conferma dei loro privilegi.L'anno seguente

trovandosi Federigo in Italia, ed essendo però la

parte ghibellina superiore, stettero assai quiete

le città di Toscana, perchè i fiorentini e gli altri

guelfi vedendo le cose degrimperiali in molta ri-

putazione, non si movevano, per non incitarsi

contro la fazione ghibellina più ch'ella si fosse.La

pace che da tal suggezione seguiva, ponendo in

sicurezza i senesi dal non esser infestati dagli e-

steri per la suggezzione che avevano della pre-

senza dell'imperatore , fece cadere in animo al

popolo senese di rendersi del tutto padrone del

governo che tìn''allora s'amministrava in parte dai

nobili ed ottimati della città^ ma nulla s''operòin

fatto, attendendo essi a manifestare palesemente
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le loro disposizioni, allorché fosse partito l'impe-

ratore dairitalia. Frattanto non ricusò il popolo

di venire a'patti pacificamente ed occultamente

col ceto nobile, adunatosi quindi il gran consi-

glio vi si ragionò di riformare il governo della

città, e dopo lungo dibattimento si considerò,che

parendo i consoli dopo Tintroduzione del potestà

non esser più di autorità alcuna, e bisognare un
magistrato di maggior numero d"* uomini e di

maggiore autorità intorno alle cose dello stato, e

del reggimento della repubblica , si facesse un
magistrato di 24 individui eletti dal gran consi-

glio dei cittadini, a condizione^ oh' ei non po-

tessero esser nominati più numero d* una fa-

zione che d'' un'' altra. Essendosi poi saputo che

l'imperatore Federigo doveva in breve partir dal-

Pltalia, e temendo per conseguenza che i fioren-

tini con altri collegati della parte guelfa non fa-

cessero qualche ostile movimento contro di loro,

sollecitarono l'elezione del nuovo magistrato dei

ventiquattro, perchè provvedessero ai preparati-

vi della difesa in caso d'esser attaccati (21).

g. i3. Essendo potestà di Firenze Torello da

Strada, fece pe'suoi messi intendere a tutti gii

abitanti del contado fiorentino, che dentro tutto

il mese di maggio del i233 venissero a comparire

nella città, con esporre ai notari dei sestieri a ciò

deputati di che condizione si fossero, o fosser ca-

valieri, nobili, o fattizzi, o aloderi. o masnadie-

ri, o uomini d^altri. fittaiuoli o lavoratori . o di

altra condizione, e se ciò non eseguivano fosser

banditi né mai tratti di bando , finché non com-
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pai isserò, sotto pena di cento soldi al cavaliere,

e Hi quaranta al pedone, o di qualunque altra con-

dizione si fosse (aa). Accomodò poi quel potestà

ìe differenze oliVrano tra i volterrani ed i san-

geinignanesi per aver fatto costoro novità nel

territorio e castello di Monteveltraio; ed ecco le

particolarità di questo fatto narrate dagli storici

di quelle repubblicbe. Siccome dal vicario impe-

riale in Toscana furono infeudati col castello di

Gambassi Tanno laSa quei di Policciano, d'Uli-

gnano, di Gasole ed altri al vescovo Pagano di Vol-

terra, cosi bisognò che tra '1 detto vescovo, ed i

sangemignanesi si venisse a qualche aggiusta-

mento, nel quale fu concordato di cedere al ve-

scovo le ragioni che i sangemignanesi avevano

in Monteveltraio ^ la qual cessione fu causa di

continui disturbi e guerre con i vescovi. Questa

cessione essendo stata fatta contro al volere dei

volterrani, questi dimostravano di venire ad un

aperto cimento di guerra^ mai fiorentini che non

altro studiavano che di tenere le città guelfe in

pace per la conservazione della lega, ci s' intro-

messero, come s'è detto, e gii accordarono insie-

me lino dal ia33, imponendo alle parti una buo-

na tregua, che poi non fu osservata. In questo

anno medesimo accaddero in san Gemignano al-

cune particolari sollevazioni contro dei cavalieri

templari., il che sappiamo soltanto da un breve di

GregorioIX dato in Anagna,l'annoVIdel suopon-

titicatOj il qual breve era diretto alFarcivescovo

di Pisa, acciò volesse esaminare i testimoni in-

dotti dai cavalieri templari di s. Gemignano ivi
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nominati , ai quali si asserisce in detto breve

che fossero incendiate le loro case (23).

g. 14. Attesa la partenza di Federigo dallltolia,

i guelfi di Toscana pensando di ridurre le cose

loro ad un qualche termine, da non dover più te-

mere,che cesare quando gli accadesse di ritornare

in Toscana avesse da recarvi del danno, si riu-

nirono insieme con nuove leghe , e con nuove

confederazioni.e valendosi del favore e della po-

tenza del pontefice, tirarono dalla banda loro

Pepo de' Visconti di Campiglia, stato sempre

ghibellino, e suddito, e censuario di Siena, e lo

mandarono colle lor genti a prender Campi-

glia, che ebbero al primo assalto. In questo men-

tre i fiorentini e gli orvietani preparavano un

grosso esercito per andare a vettovagliare la ter-

ra di Montalcino, la quale rompendo ogni patto

co^senesi poc''anzi giurato, capitolò coi fiorentini

che ne presero la protezione. I senesi, dopo la

presa di Campiglia,ridussero le lor genti, parte in

Siena per difesa della città, e parte ne distribui-

rono nei luoghi forti del loro contado, designan-

do di non tener esercito in campagna, ma solo at-

tendere alla guardia e difesa di quelle terre, che

più importavano alla conservazione del loro sta-

to; e intanto ]>Iontepulciano,che stavasene colle

smantellate mura sguarnito di milizia^ fu dai se-

nesi abbandonato (a4).

g. i5. Venuto fuori Tesercito dei fiorentini in-

sieme con altri guelfi lor collegati, T anno 1234

si portò nel dominio senese, e dopo ch'^ebbe vet-

tovagliato Montalcino^si gettò di nuovo sopra la

St. Tose. Tom. 6. 28
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città di Siena, e vi si pose ad assediarla da tre

parti: ma non facendo alcun profitto, ancorché

gettassero con macchine dentro la città grossis-

sime pietre, sfogarono Tira loro manganandovi

dentro degli asini ed altre brutture. Tornati po-

scia a Firenze nel mese di luglio rifecer oste con-

tro de^medesimi senesi; presero e disfecero il ca-

stello d^Asciano e d"'0rgiale , e quarantatre altre

castella e ville di quel territorio con gravissimo

danno d''essi senesi^ ma i fiorentini poco gioiro-

n< » di questa vittoria, poiché sentirono con loro

gran dispiacere,che di nuovo s"* era attaccato un

gran fuoco in Firenze, ed avea consumato quasi

tutto il borgo di Piazza oltr''Arno (aS).

§. 16. L*'esito infelice della presa di Barga, la

paura di maggiori mali e forse il timore della spre-

giata religione, tutto fece che i lucchesi comin-

ciassero a pensare d''accomodarsi col papa. In fine

si cedette alla necessità, e laGarfagnana passò in

sostanza nel i234 ad essere della chiesa» avendo

voluto Gregorio IX, che i lucchesi gli desser due

rocche là per mettervi presidio suo. Forse anche

egli esigeva dai lucchesi, che in prova d'obbedien-

za aiutasserlo a frenare la baldanza del popolo

romano verso lui , come fecero unendosi a quei

di Viterbo, per cui ebber la peggio i romani in un

fatto d'arme presso la detta città, che per altro co-

stò la vita al capitano delle soldatesche lucchesi.>Ja

nella sommissione dei lucchesi verso Gregorio per

aver ceduto suir affare della Garfagnana, nello

aver essi speso la vita peri suoi vantaggi.valsero

allora a reintegrarli nei diritti della lor chiesa
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che fu cruopo attendere ancora due anni un tal

favore^ tanto i papi di quel tempo eran severi

sul conto della dignità loro. PfelF occasione di

questa pace fatta col papa , si trova uno istru-

mento da cui rilevasi, che a Lucca era allora un

consiglio detto maggiore e generale, composto

probabilmente di 5o cittadini per ogni porta, cioè

a dire di 25o senatori^vi erano i consoli in numero
di cinque; vi era un consiglio speciale di a5 per o-

gni porta, ed in fine altro consiglio di 24 cittadini

presi in sorte, che il consiglio di credenza chia-

mavasi: V adunanza fecesi nella chiesa di s. Mi-

chele in piazza (2.6).

g. 17. A questo proposito dirò pure, che i pi-

stoiesi essendo per ogni lieve riflessione risentiti,

e naturalmente inclinati allearmi, tenevano con-

tinuamente provvista la loro città di tutto il bi-

sognevole per farsi rispettare e temere, e perchè

niente mancasse ad un buon regolamento, rite-

nevan tutt' ora un beir'ordine di milizia da un
tempo introdotto, il quale diviso in due parti

chiamavasi ordine equestre il primo,e composto di

persone nobili , ed il secondo si diceva ordine

pedestre, ed era formato d'ogni qualità di perso-

ne: questi ordini di milizia venivan detti le com-
pagnie del popolo. Formavano questi due ordini

dodici compagnie, cioè tre per quartiere,ed a cia-

scuna che innalzava differente insegna, era dalla

città assegnato un gonfaloniere, Tuffizio del quale

era di portare il gonfalone, o sia l'insegna della

sua compagnia, due priori, quattro consiglieri
,

due capitani ed un notaio. Ciascuna compagnia
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riteneva le sue armi nel proprio capannone detto

lo loggia,situato nel quartiere di quella compagnia,

ed al suono della campana, posta sopra la torre

del palazzo del capitano di giuslizia,oiascheduno

descrittosi portava prontamente alla loggia , e

prendeva quelle armi che gli sembravano più

proprie, e così armato compariva cogli altri alla

piazza per attendere gli ordini del capitano ge-

nerale e dei consoli. Quindi non può dirsi che la

legge del ia86 aggiunga, ma continui a ritenere il

medesimo stile dei priori per le compagnie del

popolo, introdotte in un tempo anteriore all'an-

no ia34 (27).

g. 18. Eransi per le continue guerre indebo-

liti di forze i senesi, ed i fiorentini essendosi ac-

corti che questi non erano per poter reggere più

lungo tempo, si apparecchiavano di andare Tanno

1235 sopra di loro con maggiori provvedimenti,

che per gli anni passati non avean fiatto. Que-
sti preparamenti, e la subita risoluzione che Fé-.

derigo fece d' andare in Germania (28) , da cui

sperava n soccorso, fecero piegar V animo dei se-

nesi, vedendo guasto il loro contado, a domandar

la pace ai fiorentini, i quali usciti in campagna si

erano già accampati nel piano di Poggibonsi,e ivi

trattenendosi, il pontefice Gregorio per poterla

con più facilità condurre a fine, colla sua autorità

vi spedi legalo il cardinale Prenestino, il quale

nel giugno in nampo e nel padiglione slesso del

potestà fiorentino, solennemente ne fece la pub-

blicazione. Intervennero in questa pace Ardingo

vescovo di Firenze e Compagnone potestà, e in-
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siememente il sindaco a ciò eletto dalla repub-

hlica, come Bonfiglio vescovo di Siena, e Bernar-

dino de'Pii lor potestà col sindaco loro: e olire

a costoro Pagano vescovo di Volterra, Ildebrando

vescovo di Fiesole, e Ranieri vescovo d'Orvieto,

con molti altri prelati e cavalieri ^ dichiarando il

legato tra le cose principali, che i senesi fosser

tenuti a rifare le mura di Montepulciano, a non

molestar Montalcino, ed a restituire ciòcheavean

tolto agli orvietani, dovendo però i fiorentini resti-

tuire ai senesi i loro prigioni ogni volta che le mura

di Montepulciano fossero rifatte (2,9). Fu pure or-

dinato ai senesi di assolvere i poggibonsesi da qua-

lunque giuramento che avessero fatto di osservare

la lega conclusa tra loro, e per l'avvenire non po-

tessero unirsi insieme contro i fiorentini
:; volle

pure che i senesi rifiutassero e rinunziassero ai

fiorentini tutte le ragioni che aveano nel castello

di Poggibonsi, secondo 1' obbligo contenuto nei

contratti antichi; e perchè il legato stesso, prima

oh''ei dasse il lodo, aveva voluto il possesso della

terra di Chianciano, afi*ermò d'averla ricevuta dai

senesi per restituirla agli orvietani, a condizione

che render la dovessero ai veri padroni, ch^erano

Pepo . Bulgarello , Rimbotto e Manente, già figli

del conte Tancredi , ed altri nobili . Fu ordinato

pure che i senesi restituissero il castello di Cam-

piglia, non ostante che adducessero per non far-

ne ia consegna , di non poter disporre di ehi lo

teneva ; le quali cose disse il legato aver fatte

senza pregiudizio delle ragioni e delf onore del-

l'* imperatore
,

poiché così gli aveva ordinato iì
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pontefice e a voce e per lettera (3o) . In questa

occasione di pace furono rimessi i Salimbeni in

Siena. i fuorusciti in Montepulciano ed in Chiusi,

ed i Bostoli in Arezzo (3i).

g. 19. Le nuove e gravi discordie ferventi tra

il comune di Volterra ed il vescovo Pagano, ca-

gionarono nelle castella sotto la giurisdizione di

questo , stragi , sacchi ed incendi . Si lamentò il

vescovo degl'infelici avvenimenti accaduti a'sud-

diti suoi col pontefice Gregorio IX, ed egli av-

verti i componenti del general consiglio di Vol-

terra a riparare tali danni, ed astenersi per l'av-

venire da somiglianti attentati, ma niuna im-

pressione fecero gli avvertimenti del pontefice

negli irritati animi dei volterrani , anziché mag-

giormente infiammati dallo sdegno. posero a fuoco

e ferro il castello di Vecchienna. Saputosi ciò dal

pontetìce.commesse ad Alessandro suo cappella-

no di minacciare Tinterdetto e la scomunica, se

tanti danni non venissero riparati, egli commise

ancora in tal caso d^implorare Taiuto della pote-

stà secolare. Alle minacce d'Alessandro i volter-

rani, col rinnovare i danni nelle terre del ve-

scovo, e con maltrattare i fedeli suoi, talmen-

te infuriarono, che si fecer lecito d- assediare

lo stesso vescovo. Alessandro nell'aprile di que-

st'anno scomunicò il potestà, il suo vicario, il

consiglio di Volterra,e sottopose questo alPinter-

detto. Ma ueir anno dopo promisero i volterrani

con giuramento di non molestare ulteriormente

quel prelato, acciò potesse venire sicuramente in

Volterra, e qui con più facilità trattar la pace col
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comune: e per avventura fu molto giovevole taì

deliberazione, poiché nel gennaio il vescovo fatte

aprir le porte della sua cattedrale, e convocato

tutto il popolo e cantata la messa, disse ad alta

voce.cbe egli assolveva i volterrani dalla scomu-

nica, e la città dairinterdetto.^e così fu assicurato

della refezione dei danni ricevuti nei beni del

suo vescovado (Sa).

g. ao. Le terre di Val di Nievole si allonta-

narono dalla devozione dell'imperatore, si ridus-

sero in libertà, e si governarono indipendente-

mente colle proprie loro leggi e magistrati , e

fecero alleanza offensiva colle repubbliche di

Lucca e con i signori della Garfagnana,Lunigiana

e Versilia . Sembra che ciò facessero gli abitanti

di Val di Nievole, per liberarsi dalle vessazioni

che soffrivano come sudditi imperiali da quei del-

la fazione guelfa di Pistoia, che più d'una volta

io quei tempi si mossero con forze imponenti

contro i lucchesi, ai quali fin dall'anno laSo a-

vean tolte le castella di Pentito, di Lucchio, di

Lignano, di Tarantena, di Castelvecchio , di So-

rana, di Casciana, di Casabasciana e di s. Quirico;

ma questo stato di libertà ebbe assai breve du-

rata, poiché sett' anni dopo Averardo, nipote del

duca di Spoleti residente in san J>Iiniato,dettava

leggi alla Val di IXievole in nome delP imperato-

re (33). Anche in Pistoia successero in questi me-

desimi tempi non lievi tumulti , e la città era

giunta ad un evidente pericolo di una potale de-

solazione.Siccome alcuni porgevano aiuto al conte

Guido dei conti Guidi, divenuto esso aila città co-
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me fautore dei ghibellini, così andavano viepiù

crescendo i rumori e tumulti, che restata al fine

divisa in due parli , vennero queste ad una tìera

battaglia, e non volendo Puna dalfaltra parte di-

pendere, avea ciascuna eletto il suo potestà ed i

suoi consoli, come se fossero state due città se-

purate, e gareggiando ciascuna nelle ostilità senza

umani e divini rispetti; tanto aveva neHempi pas-

sati inalzata Pistoia , quanto in questo tempo

la divisione aveala avvilita. In questo stato di

cose si adunò due anni dopo il consiglio, e messo

in considerazione ai cittadini il pericoloso stato

della loro città, s'indusser quelli per opera dei

buoni ai giusti e doverosi accordi di pace^ quindi

restò stabilìto,che ciascuna delle parti eleggesse i

suoi sindaci per venire alle condizioni della mede-

sima, e con esse concluderla.Furon subito da am-

be le parti rimesse le differenze nel potestà di Fi-

renze Rubacoute,e davanti al me'Jesimo ciascuna

parte portate con calore le proprie ragioni, fu poi

conclusa la pace. Con questa mediazione ritornò

subilo Pistoia nel suo florido stato, di modo che

non solamente le maggiori potenze ammiravano

la di lei felicità, ma inclusive le città più temute

la rispettavano (34).

g. ai. Nell'anno 1207 il conte Guglielmo 41-

dobrandeschi avuta notizia della pace che i senesi

avean fatta con tanto svantaggio loro,secondo il

lodo dato dal legato apostolico, e che per gfim-

pedimenti che Federigo avea in Alemagna , eran

molto travagliati,volendo affliggerli maggiormen-

te, si querelò col sommo pontefice, che i senesi
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avean disfalle k mura della città di Grosseto
,

domaadandò ch'ei fossero condannati a rifarle,

come avean rifatte quelle di Montepulciano, lì

processo passò tanto avanti.che in ultimo furono

scomunicali, del che presero mirabile scandalo
,

parendo loro strano,che il conte Guglielmo si que-

relasse di quelle cose, le quali eransi fatte per or-

dine suo, e che perciò non potessero i grossetani

far querela contro ai senesi in alcuna corte eccle-

siastica o secolare. I senesi non potendo rivalersi

per altra via con esso ^ gli mosser guerra , man-

dando delle tergenti alla volta della contea al-

dobrandesca^ ma egli non volendo combattere con

suo danno, prese accordo con i senesi, e fatta le-

vare la scomunica a sue spese,eanvenne dì venire

in Siena,e presente il magistrato dei ventiquattro

distese i capitoli di pace, promettendo di pagare

il censo consueto diaS marche d^argento, e dan-

do per sicurtà dei senesi le ca&tella di Radicando-

li e Belforte(35).

g.aa.Vedemmo superiormente che i volterrani

per la mediazione de''tìorentini fecero tregua coi

sangemignanesi , ora troviamo nella storia che

questi ultimi non volendo più stare all'accordo già

stabilito, fu costretto il potestà di Firenze di co-

mandar loro,solto pena di mille marche d'argento,

di non far novità contro ai castelli di>lontiguoso

e di Monteveltraio, non che di emendare le fatte.

Essendo in quel tempo l'imperatore Federigo al-

Fassedio di Brescia , domandò aiuto ai senesi, i

quali mandarongli più compagnie di cavalieri (36),

e con essi travaronsi in quella guerra molti fio^
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rentini così guelfi come ghibellmi.più per privato

studio, che iu nome della loro repubblica, la qual

sebbene avesse già compreso il veleno delle parti

nei membri , i quali erano i suoi cittadini, non
era ancora penetrato nel cuore di essa repubblica,

mantenendosi quei che reggevano il comune, non

ostante si numerose perturbazioni, uniti nel be-

neficio universale della città (37). ì pisani poi

che furon sempre saldi nelPantico partito impe-

riale, furono anch''essi P oggetto dei risentimenti

della corte di Roma (38).

g. 23. Un legato apostolico erasi trasferito

nella Sardegna, ond''eccitare i pisani feudatari a

rinunziare in sua mano i respettivi giudicati , a

malgrado il giuramento già prestato alla repub-

blica, e riceverli di bel nuovo in feudo dal papa.

Ubaldo Visconti, ch'era il regolo di Gallura, Ade-

lasia sua moglie marchesana di Torres , e Pietro

da Capraia signore di Arborea , facilmente pre-

staronsi a tal atto, comecché tendenti da qualche

tempo alla parte papale. Quest^onta resa alla pa-

tria esasperò talmente gli animi dei cittadini,che

corsero tosto alle armi^ ma i numerosi pnrtitanti

di quei giudici involsero la repubblica in fu-

nestissimi contrasti, che in ultimo repressi ven-

nero dal non breve soggiorno dell' imperato-

re in Pisa. Avvenuta in questo mentre la morte

del Visconti, parve espediente all'augusto Fede-

rigo d^impalmare Enzo suo figlio naturale con la

vedova Adelasia ( in cui si univano le due pro-

vi noie di Torres e di Gallura ) non già per vi-

lipendere i dritti dei pisani sulla Sardegna, ma
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per dileguare affatto le vedute della corte di Ro-

ma su quella (39). Quesfavvenimento dette in

Pisa maggior fermento alle fazioni guelfa e ghi-

bellina, ed eran già fieramente alle mani, quando

venne Federigo a porle d'accordo (40).

g. 24. Continuavano ancora le guerre tra *1

vescovo e*l comune di Volterra, onde Generardo

Arneste legato deir imperio in Italia, comandò a

titolo di fedeltà alP imperatore dovuta, tanto al

potestà,quanto al vescovo di Volterra.di sospender

le guerre, finché non si fosse udita la volontà del-

l'imperatore. Tal precetto dimostra, che Federigo

il in questo tempo considerava Volterra non del

tutto a lui suddita, ma solamente fedele^ le quali

due condizioni delle città dltalia sono assai di-

verse fra loro. L' anno dopo essendosi grave-

mente ammalato il vescovo Pagano, fu pregato a

»'olere assolvere il comune ed i consigli di Vol-

terra con tutta la città dalla scomunica e dall'in-

terdetto ; ed esì'ì nel nome del sÌ£,aiore assolvè

tutti da quella pena , nella quale fossero stati

dichiarati o giustamente o ingiustamente incor-

si (4i).

g. a5. Costretto Federigo d' abbandonare la

alta Italia,se ne venne in Toscana, e passato a Pisa

vMncontrò molti guelfi affezionati al papa Gregorio

IX, il quale trovossi V anno dopo in gravissime

angustie per la prepotenza di Federigo principe,

ansante di vendetta contro di chi avesse separato

lui dalla comunione dei fedeli, e resi pubblici per

la cristianità i suoi reati. Mentre esso imperatore

era in Toscana , ravvivò per quanto potette ed
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esaltò da per tutto il partito de^ghibellini, per

guisa che pochi erari que"* luoghi ne"* quali dove

più dove meno la sua fazione avvivata non fos-

se (4a). Non ci restò alcun popolo, che non fosse

infettato da quella perniciosa contazione, per la

quale senza averne altra causa combatteva Tuna

contro Taltra eoa inimicizia mortale, e non solo

una città contro Taltra, ma le medesime città di-

vise in queste fazioni combattevano fra di loro,

avendo ciascuna parte non solodiQerentile pro-

prie insegne, colle quali uscivano in guerra ,

ma pure aveva differenziali i colori, il portar de-

gli abiti , i gesti della persona, ed ogni minima

cosa; tantoché dalT aspetto soltanto si potevan

conoscere i guelfi dai ghibellini (4^)'

g. 26. Non si vollero i fiorentini sottomettere

all'imperatore, e neppure i pistoiesi, giacché es*

sendo andato in Pistoia Enzo re di Sardegna

,

figlio naturale deiriraperatore. Tanimo loro fu as-

sai travagliato a cagione delle fazioni presso di essi

introdotte ed inasprite molto,come nel resto della

Toscana in quel ttmipo, e declinati cosìi pistoiesi

dalTobbedieuza deirimperatore, si governavano

a parte guelfa aderenti alla chiesa
,
per essersi

molto ingelositi della libertà che yoleasi loro u-

surpare, e non senza cagione dì ciò temevano,poi-

che Enzo scopertamente consigliando la gente a

seguir la parte del padre suo, dava occasione di

temere di qualche sollevazioneima quantunque or

colle promesse ora colle minacce si sforzasse di

tirare il popolo ai suoi voleri, tuttavia non gli fu

possibile di ottenere il fine desiderato. Vedendo
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di perdere quivi il tempo sene tornò a Pisa mal

sodisfatto, e appena seguita la di lui partenza giu-

rarono i pistoiesi con cuore intrepido fedeltà al

pontefice. In questo mentre animali i ghibellini

dalla dimora d' Enzo nella città di Pisa , e molto

più dalle forze dell'impera tore, dal quale furono

lusingati di soccorso, determinarono di scacciar

da Pistoia la parte guelfa, e preso il tempo oppor-

tuno, come ch'eran superiori di forze, così fu lo-

ro facile di ottenere Tesilo felicissimo del macchi-

nato disegno , e in questa maniera fu Pistoia

ridotta a ghibellino governo. Per questa parten-

za de'guelfi dovea Pistoia mancar di popolo, ma
la nuova gente che veniva continuamente ad

abitarla rendevala più popolata di quel che mai

fosse stata; sicché vedendo i borghi fatti maggio-

ri di case e di popolo, costruirono intorno a quelli

nuove muraglie urbane, essendosene gettata la

prima pietra con solenni cerimonie dal vescovo

Graziadio accompagnato dal clero , e così re-

starono entro la città tutti i borgi racchiusi .

Per questa costruzione delle mura novelle, che

furon le terze ed ultime che ora si vedono ^

quantunque si rendesse più vasta Pistoia, tutta-

volta non fu accresciuto il numero delle sue

porte,ma ritenendone quattro come prima, fu so-

lamente mutato il nome ad alcune (44).

g. 2.7. Del partito imperiale furon poi co- pi-

sani anche i lucchesi. Questi ultimi temendo che

per le male arti de''pisani cesare si movesse ai

loro danni, pensarono con saggio e prudente con-

siglio di allontanare , se mai occorresse, questa

Ò'I. Tose. Tom. 6. 2D
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tempesta col guadagnare T animo suo per ogni

verso, e si compii molto divolamenle con esso

lui, e si pregò che volesse onorar Lucca di sua

presenza, e gli si offerse di svernare in quella

ciltà parte delle sue schiere. Federigo addolcito

per avventura da cotali atti di iiveren«a, e non

volendo inimicarsi un popolo come il lucchese
,

ch''era di qualche momento alle cose di Toscana,

*; poteva presto esser utile ai suoi fini ^ accon-

sentì graziosamente ai desideri] dei lucchesi , i

quali studiaronsi dalla parte loro a renderselo be-

nevolo e grato. Fu per questo ancora che l'anno di

poi presero essi il carico di far guerra al papa nella

GaiTaguana per conto deirimperalore. Era al som-

mo la collera di Federigo contro Gregorio IX
per averlo scomunicato, onde ingegnavasi di far-

gli quel maggior mdle che poteva , e dee stimar-

si, che i lucchesi andassero volentieri a quella

impresa e per vendicarsi del papa a cagione della

stessa Garfagnana, e per riaprirsi una via a farsela

lofo, quando che fosse. Tutta cadde la provincia

in potere di cesare mediante il valore dei luc-

chesi, capitanati dal marchese Uberto Palla vici-

no (45). Gli giurarono fedeltà anche i senesi, spe-

rando col di lui aiuto di mantenersi contro la

potenza di Firenze, e intanto assaltarono lo stato

dei conti Aldobrandeschi, e presero e guastarono

il castello del Collecchìo, quel di Pietra, quel di

Monteano e quel di Manliano, ed avendo fatti

molti danni in quello stato se ne tornarono a

Siena, ove trovarono che dalPessersi pochi anni

nriraa introdotto il magistrato dei ventiquattro.
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era nato nuovo disparere tra molli cittadini, per-

chè non a tutti generalmente piacea quel gover-

no. Coloro a"* quali sodisfaceva come parziali di

quel numero, presero il nome de''ventiquatlro. e

gli altri che non erano contenti presero quello di

venlisette: ciò accese tant'odio e tant'ira tra di

loro, che in ultimo vennero alle armi con gran-

dissimo movimento di tutta la città, con morte

di molti da ciascuna banda, e iunumerabili lalro-

cinii, saccheggi, bruciamenti di case e di palazzi,

ed altri danni fatti dalla plebe, la quale suol es-

sere il più delle volte in favore del vincitore, a

quest** efifetto. Ma in fine i ventiquattro restarono

superiori, ed il magistrato nella medesima auto-

rità. Per riunire e pacificare i cittadini si adoprò

molto colFautorità pubblica, e colla sua pruden-

za Aldobrandino di Guido Cacciaconti, il quale

ridusse la città assai quieta ^ in tal tranquillità si

dette principio a mattonare le strade di Siena per

la prima volta (46).

g. 2.8. Similmente gli aretini si dettero a Fe-

derigo ir, perchè travagliati dal possente comune

di Perugia, che non potette indursi mai a chinare

il capo airimperatore, e tenne saldo per la chie-

sa (47)- I sangemignanesi ancora ricorsero ad

asso augusto, poiché ritrovandosi egli in Foggia

del regno di ]}?apoli , i guelfi erano stati tratlati

male e sottomessi dai ghibellini. Questi ultimi

volendo far vive le loro consuetudini e ragioni

di tutto quello che possedevano , risolvettero i

sangeraignanesidiraandare ambasciatore alPirape-

ratore, acciò gli volesse confermare le lor consue-
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tudiiii, e tutto quello che possedevano; ed arrivati

all'imperatore Io supplicarono di queste grazie,

e le ottennero. Domandarono pure ed ottennero

dal conte Pandolfo da Fasanella , allora vicario

dell -imperio in Toscana, Tosservanza delle loro

consuetudini, il mantenimento delle loro posses-

sioni tanto dentro sanGemigano che fuori, la fa-

coltà di poter fare gli statuti, di gastigare i mal-

fattori, ed altre cose giurisdizionali, come anche

la potestà di eleggersi il capitano del popolo o

sia rettore, salvo però ogni mandato in contra-

rio dell'imperio (48).

g. 29. Risolutosi Gregorio IX per le grandi

barbarie ed ostilità di Federigo usate contro la

sede apostolica e i di lei fedeli, di privarlo dello

impero, intimò un concilio generale da celebrarsi

in Roma presso san Giovanni Laterano. Di que-

sto concilio era in gran pena F imperatore Fe-

derigo TI, ben prevedendo che in esso verreb-

be confermata contro di lui la sentenza della

scomunica , ed anche della deposizione . Sicché

fatto pensiero d'impedirlo, quanti prelati d'Italia

incamminati a Roma capitarono nelle sue mani,

tutti li fece fermare, e colla prigionia ed altre ma-

niere li maltrattò. Una gran truppa di vescovi ed

abati francesi s'era già messa in viaggio per pas-

sare in Italia. Pel trasporto loro con grosso nolo

fu preparata in Genova una bella flotta di galere

e d'altri legni sottili. Molti dei prelati francesi

venuti fino a Nizza, colla scusa che non bastasse

al bisogno ed alla sicurezza loro l'armamento di

Genova, se ne tornarono indietro. Gli altri più a-
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nimòsi arrivarono a Genova, e colà pur ne giun-

sero molti altri d''Italia, cogli ambasciatori di Mi-

lano, di Piacenza e Brescia, tutti per imbarcar-

si (49). Federigo di ciò consapevole, non solo

arrestò tutti i prelati ai passi delPalta Italia che

si portavano a quelfadunanza , ma sapendo che

molti altri eransi riuniti in Genova, onde passare

a Roma per mare, indusse i pisani a impedir loro

il passaggio. In vano mandarono questi a Genova
ambasciatori per rimuovere quei cittadini da tale

spedizione: in vano ammessi in consiglio rappre-

sentarono che l'alleanza contratta colTimperatore

obbligava essi pisani ad opporsi al viaggio dei

prelati, e ad attaccarli ovunque li trovassero: fu

loro risposto che la repubblica di Genova, devota

al papa,non lascerebbe per verun titolo di difen-

dere con tutte le sue forze la libertà della chiesa

e la fede cristiana, e di proteggere i prelati cri-

stiani, acquali avea promessa la sua assistfenza(5o).

Questa piccante risposta dei genovesi , e quindi

il passaggio o non passaggio, divenne fra quei

due popoli come una fiera disfida.

g. 3o. I genovesi misero in pronto una flotta

<li trenta grosse galere, con altrettante navi di

varie grandezze: i pisani quaranta galere sotto la

guida di Bonaccorso da Palude , a cui se ne ag-

giunsero altre ventisette condotte di Sicilia da

Enzo tìglio di Federigo . L^amrniraglio genovese

giunto a Porto-Venere venne in cognizione del

numero de'legnì nemici , e chiese il rinforzo di

altre dieci galere. Poscia inoltratosi baldanzoso tra

risola del Giglio e di Montecristo.si portò versola
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flotta avversaria.Tre galere pisane di troppo avan-

zate fuiou di primo abbordo prese e sommerse

in mare con preventiva uccisione di tutto l'equi-

paggio ^ lo che portò maggiore infierimento nei

pisani, i quali valorosamente combattendo, pre-

valsero ben presto sugl'inimici^ né giovò ai ge-

novesi di già disordinati il rinforzo sopraggiunto

delle dieci galere, perchè mossi allora i legni si-

ciliani tutto andò irreparabilmente in rotta. Ven-

tidue galere furon prese da''pisani,tre calate a fon-

do in vendetta dell' eccesso poc'' anzi commesso

dai soccombenti , e le altre inseguite e sfondate

liei fianchi andarono anch''esse a picco, ad esclu-

sione di sette che salvaronsi colla fuga. Oltre a

quattromila genovesi rimasero prigioni i due car-

dinali, i vescovi ed i deputati al consiglieri primi

furono condotti in Sicilia
,

gli altri a Pisa , ove

furon chiusi neir abitazione dei dignitari della

chiesa primaziale , e caricati di catene d'argento,

per testificar loro anche nella cattività qualche

sorta di rispetto. Immenso fu il bottino dai vin-

citori trasportato in città, dicendosi che il danaro

fu diviso collo staio tra i pisani ed i napoleta-

ni . Di estrema gioia riusci a Federigo il felice

successo di questa spedizione, e ne mostrò la sua

gratitudine ai pisani: ma il pontefice oltremodo

irritato fulminò contro di essi l'interdetto (a 1).

g.Si.Il papa intanto scriveva a'sovranidel cri-

stianesimo, chiedendo loro soccorso, ed a'prelatì

prigionieri per consolarli di quell'infortunio.e far

loro animo a sopportarlo degnamente, giacché in

pari tempo non trascurava la difesa di Roma e del
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SUO territorio contro un nuovo attacco di Fede-

rigo, ch'essendosi guadagnato nel sacro collegio

Giovanni Colonna cardinale di s. Prassede. avea

col suo mezzo fatti ribellare alla santa sede i feu-

di di Colonna,Lagosla, Preneste,osiaPalestrina,

Monticello e le altre castella vicine della Sabina,

mentre occupava colle armi Tivoli . Montalbano

e Grotta ferrata. >ra il vecchio pontefice non po-

tette sopportare tanti travagli.e morì a Roma nel-

l'agosto del 124^1 ^^^ mesi e mezzo dopo la rotta

fatale della flotta dei suoi alleati (Da). La chiesa

come pure la fazione guelfa si trovò senza capo,

attesa la subita morte di Celestino IV, eletto in

luo^o di Gregorio IX , e che non portò la tiara

che per diciassette di (53).
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(Q4i]PlI^(DIL0 3S<

An. 1242 di G. Cr.

?. I. JLjraiio mal sodisfatti i carmisrnanesi del•a-

governo pistoiese, e ne dettero delle non equivo-

che dimostrazioni, per le quali il consiglio di Pi-

stoia, onde impedire qualunque disordine, pensò

di acquietarli con stabilire nella loro comunità

uij nuovo regolamento governativo, che fosse di

loro soddisfazione , e ne furono incaricati vari

commessi, i quali trasferitisi a Carmignauo, ed

avuti alcuni colloqui coi principali della terra

,

fermarono di comune concordia la seguente di-

sposizione: che i carraignanesi elegger potesse-

ro a loro arbitrio il potestà ed i consoli
,
purché

fossero del dominio di Pistoia o di Carmignano:

che quel potestà e consoli avessero facoltà e balia,

ed a loro si appartenesse giudicare delle cause

pecuniarie tra i carmignanesi e quei ch'abitavano

in Carmignano: quelle dei forestieri e del distret-

to di Carmignano fossero sottoposte alle ragioni

del potestà di Pistoia, ed al medesimo appartenes-

se Tappello delle cause giudicate in Carmignano:

che nelle cause criminali che nascevano Ira i soli
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carmignanesi , fossero giudici i loro consoli e

potestà , eccetto quando si dovesse dare il ga-

stigo alia persouH: fosse però lecito loro di por-

re i delinquenti alla berlina , alla girella , e pu-

nirli nella frusta: le altre pene più gravi e delitti

commessi in altre persone si appartenessero ai

potestà di Pistoia: che i carmignanesi fossero te-

nuti ai dazzi. collette ed imposizioni come i cit-

tadini pistoiesi, eccetto nelle vie e feste alle quali

non fossero tenuti: che i duelli non si potessero

esercitare in Carmignano, ma in Pistoia, rinun-

ziando i carmignanesi ad ogni lor privilegio ed

appello interposto appresso chiunque^ e dopo il

decorso di anni ventisette fu stabilito di comune
consenso, che il potestà fosse eletto per estrazione

da una borsa, dove fossero imborsati sei cittadini

dei militi e sei dei popolari della città di Pisto-

ia (i). I volterrani pure ebbero il comando da

Pandolfo da Fasanella.capitan generale in Tosca-

na di Federigo II, di eleggere procuratori, con

incombensa di udire ed eseguire le di lui com-

missioni, avvegnaché avevano spogliata la real

camera del possesso che aveva di alcune saline.

Perciò i volterrani elessero il loro sindaco
,
per-

chè questi si appellasse in nome dell' imperato-

re {'!).

g. a. Essendo stato mostrato all'imperatore,

che oltre le altre oflfese da lui fatte alla santa

chiesa , P andare nuovamente contro Roma era

un volere impedire T elezione del nuovo ponte-

fice, anziché egli dovea liberare i due cardinali

che insiem con altri prelati avea fatti prigioni al-
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la !>Ieloria per opera dei pisani, si piegò in que-

sto alle preghiere dei padri,e lasciata libera Roma
rimise i cardinali in libertà*, ai quali essendo anda>

io incontro tutto il collegio degli altri cardi-

nali in fino ad Anagni
,
quivi finalmente tenuto

il conclave e dopo passati venlun mese fu creato

pontefice Ottobuono del Fiesco, nobile genovese,

il quale nel suo pontificato volFesser nominalo In-

nocenzo IV.Questi ancorché mentre era cardinale,

fosse amicissimo di Federigo, col vestir del manto

pontificio si spogliò dei privati affetti (3). L'*impe-

ralore fece ogni sforzo per pacificarsi colla chiesa,

ed Innocenzo dal canto suo mostravasi desidero-

eo di pace al pari di lui ; ma domandavagli che

ponesse in libertà tutti i suoi prigionieri,e gli re-

iilituisse le terre conquistate \ mentre che d"* al-

tronde Federigo chiedeva che la santa sede de-

sistesse dal proteggere i lombardi, e richiamasse

il legato che predicava la crociata contro di lui;

e perchè niente potette ottener dal papa di quan-

to avea chiesto, andò ad assediar Viterbo, ch'era-

si da lui ribellato (4)', e chiaritosi che nulla v'era

da sperare, e tanto più perchè gli furono bruciate

le macchine, si contentò di riaver libero il co-

mandante conte Simone coi suoi , e ritirossi in

Toscana a Grosseto (5). In questo mentre Chiusi

ricadde in mano dei perugini, ai quali nelP anno

dopo fu tolta dagli orvietani (6).

g. 3. I genovesi intanto con grosso esercito

andarono a porre l'assedio alla tuttavia ribelle

città di Savona, e cominciavano a tormentarla con

jnangani e trabocchi. I savonesi raccoraandaronsi
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cou calde lettere al re Enzo, e spedirono anche

airimperator Federigo , che trovavasi allora in-

torno a Pisa, implorando soccorso. Mise Enzo

insieme un'armata di pavesi alessandrini, tortone-

si ed altri popoli.e marciò fino alla città di Aqui^

ma inteso avendo che i genovesi non solo non

niovean piede, ma ogni di più rinforzavano il loro

esercito, non passò oltre,e licenziò rarmamento,

con tutto che avesse ordine da Federigo di fare

ogni sforzo per soccorrer Savona. Anche i pisani

ad istanza di esso imperatore uscirono in mare

cou ottanta galere, vantandosi di voler fare molle

prodezze. A quest'avviso i genovesi lasciato l'as-

sedio di Savona se ne tornarono alla loro città,per

quivi preparare un potente stuolo di galere da

opporre agli sforzi nemici. Fecero i pisani bella

mostra da lungi delle loro forze; ma al primo com-

parire della flotta genovese voltaron le prore

,

contenti di aver salvata Savona (7). Dopo di ciò

nuovamente uscirono dal porto pisano, portan-

dosi contro Genova con centocinque galee e

cento legni più piccoli: magnifico armamento che

andò a terminare probabilmente nella boriosa ed

inutile soddisfazione di scagliare contro la citta

delle frecce guarnite d''argento. Più volte le flotte

imperiale e pisana si accostarono alla riviera ili

Genova, ma nulla vi fecero d'importante, anzi

pare che sfuggissero rincontro dell'armata geno-

vese (8). Mentre il comune lucchese attendeva

alla guerra con aiutare Timperatore, non trasan-

dava però le sue cure a prò dei popoli a quello

soggetti. I disastri frequentissimi a chele genti del-



^/1.1242. DEI TEMPI REPUBBLICANI GAP. IX. d49

la Versilia erano state esposte perla mala fede loro

in verso Lucca, le avevan ridotte pressoché er-

ranti, senza casa né tetto, onde fn stimato saggio

consiglio di offrire ad esse un comodo usilo, col-

l'edificare là due borghi fin dal 124^-, Pietrasantn

cosi detta dal cognome di un dei pretori dei luc-

chesi di quelPauno, di patria milanese, e Campo
maggiore, che per brevità si dice ora Camaiore

,

del quale però si ha memoria ch"'esistesse fin dal

secolo Vili. E perchè fossero questi borghi pre-

sto abitati furon larghi i lucchesi di privilegi e

favori ai novelli coloni (9).

g. 4- Valendosi Federigo deir armata dei pi-

sani, dette in fretta una passata sino a Napoli per

dar ordine al governo ed alla preservazione di

quel reame , e lasciato potestà di Siena il conte

Pandolfo da Fasanella, suo capitan generale in

Toscana, questi ordinò che Uggierì officiale per

i senesi in Belforte, e Ugolino uflSciale in Radi-

condoli, giurassero di tenere il goveino di quelle

terre tanto in nome delP imperatore come in

quello dei senesi , e che consegnassero la metà

dell'entrate alla camera imperiale, e Taltra metà

al camarlingo del comune di Siena (io). L'impe-

ratore godeva pure come sua regalia il profitto

delle miniere, onde avvenne che fin dal 1243 Ben-

tivenni d' Ugolino mercante di Firenze comprò

per undicimila lire di denari piccioli di Pisa le

miniere d'argento di Montieri da Federigo, e ne

ebbe la facoltà di batter moneta per due anni^ ed

ei rivendè poi Tistess^ anno quelle miniere per i

medesimi due anni ai sangeraignanesi, per prez-

St. Tose, Tom. 6. 30
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20 di mille marche d' argento buono, avendone
ottenuto pure essi il privilegio dì batter moneta,

la quale dovea essere come quella di Pisa (ii\

g. 5. Dette Federigo più volle speranza al pon-
tefice di convenir seco e di far pace con santa

chiesa, ma non venendosene mai a capo, il papa su

certi legni genovesi dei suoi parenti fecesi che-

tamente condurre di Roma a Genova l'anno 1^44,

e quivi alquanto soggiornato se ne andò per la

via di Provenza a Lione, ove radunato un con-

cilio di molti vescovi, e crealivi dodici cardinali,

citò l'imperatore perchè in detto concilio d'alcu-

ne colpe che gli si apponevano venisse a purgarsi:

al qual concilio non essendo comparso,Innocen-

zo procedette a scomunicarlo (la). Federigo poi-

ch"* ebbe accomodate le cose sue e del reame di

I^apoli, se ne tornò alla volta di Lombardia, pas-

sando per Siena e Pisa , con animo d' andare a

Lione, ove papa Innocenzo avea convocato il con-

cilio-, ma giunto a Turino, intese che il papa,giu-

dicandolo nemico della chiesa, Tavea privato del

Timpero, per Io che ritornò di nuovo in Toscana,

da dove spedì a Lione messer Guglielmo Damianti

da Pistoia, soggetto di prudenza e d'alto sapere

dotalo, acciò accolorasse le ragioni dell' impero

contro la chiesa (i5). Trattenendosi poi a Gros-

seto nella maremma di Siena^ ( benché di spirito

inquieto ) per allontanarsi dai travagli del nego-

ziare e ricrearsi alquanto colle cacce, scopri una

congiura fatta da molti de'suoi baroni, con disegno

di levargli i reami e la vila^ per la qual cosa gli

convenne ritornale nel regno, e gastigare i delin-
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quenti che vi s''erano rifuggiti, ed aveano occupati

più luoghi forti, e veder di quietar le cose prima

che pigliassero maggior vigore. Appena Federigo

ebbe gastigati i congiurati ed accomodate le sue

cose del reame di Napoli, che tornò con podero-

sissimo esercito in Toscana, e fermatosi prima

pochi giorni in Siena, e poi in Pisa, volendo

assicurarsi per quanto gli era possibile di quella

provincia, acciocché quando ei si trovasse impe-

dito in altre imprese quella non avesse a fare al-

terazione in suo pregiudizio, vi lasciò Federigo

dì lui figlio naturale, intitolato principe di Antio-

chia 3 vicario e capitano con buon numero di

genie (i4). Questi portatosi nel castello di Mon-
teveltraio per ricompensare i servigi che gli uo-

mini di esso castello aveangli prestato, e perche

avean risegnato air imperatore la terra loro con

la rocca, coli' autorità che Timperatore gli aveva

dato, gli concesse varie esenzioni (i5).

g. 6. L"* imperatore Federigo avendo lasciato

il suo figlio in Toscana, se n''andó a Cremona, di-

segnando nuovamente d'andare a Lione, e cercar

di convenire e accordarsi col papa. Ma nel tempo

che il Dannanti faceva viva la causa di cesare da-

vanti al ponteficejsi preparava ancora a difenderla

colle forze e col danaro^ e a tal effetto domandò

ai pistoiesi e gente e monete. A questa richiesta

delPimperatore fecer subilo i pistoiesi gran rac-

colta di denaro da tutto il loro stalo, e con pic-

col numero di gente lo inviarono a quel sovrano.

Pretesero per aliro di essere esenti da questa

lassa i castelli di TorrijTreppio, e Monlicelli,per
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lo che ricorsero al capitano generale che avea la-

sciato Federigo in Toscana, e con la ragione di

essere ancora in litigio la loro obbedienza e vas-

sallaggio tra la città di Pistoia e''l conte di Man-
gone, ottennero T esenzione di quella gravezza,

purché fossero osservanti di quello che nel giu-

dizio sarebbero stati obbligati. Quindi ne avven-

ne che prestaron di poi obbedienza a Pistoia (16).

In questo mentre accadde, che i volterrani fu-

rono accusati di più attentati contro la real ca-

mera , e particolarmente per avere disubbidito

alFimperatore e ai di lui vicari, per noQ aver

mandato quel numero di soldati che Tommaso fra-

tello di Pandolfo gli avea comandatole finalmen-

te per aver fatta spezzare la caldaia della salina o

moia di Tollena, furon citati in giudizio avanti

Pandolfo: ond''essi per liberarsi da ogni pregiudi-

zio ':*he potesse loro avvenire , elessero Ranieri

d'Afifricante loro sindaco, acciò adducesse quan-

to conveniva per la giusta loro difesa. L^elezione

deir Affricante fu assai opportuna, mentr' egli

seppe così bene porre in vista a Pandolfo ed ai

savi dell'impero di lui consiglieri, che i volterrani

non erano rei di quei delitti de'quali venivano

incolpatile ne riportaron pienissima Tassoluzione.

Non molto dopo i volterrani in numero di mille

cinquanta giurarono fedeltà air imperator Fede-

rigo ed a Corrado suo tìglio, e con tal atto mo-
strarono non esser dalla divozione di lui alienati,

come fecero molte città, che seguitarono le parti

d'Innocenzo IV (17).

§. 7. Ma eccoci nuovamente alle calamità del-
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la misera Chiusi, la quale fu presa con trattato

di certi imperiali dal capitano Salinguerra esten-

se, il quale era venuto in Toscana per l'iuiperato-

re,essendone cacciato Napoleone Orsini che vi sta-

va perilpapa,e tenne questa città pergrimperiali.

Chiusi patì molti danni in questi tempi, giacché

gli orvietani Fanno dopo a quel fatto pregarono

il pontefice che volesse far torre Chiusi dalle ma-

ni degl'imperiali, ed il papa vi mandò nuovamente

rOrsini con cavalli e pedoni e con molti orvieta-

ni che assediarono, e a viva forza ne cacciarono

Salinguerra imperiale, il quale vi stava con poca

gente, e cosi fu ritenuta per il papa. Mosso per

altro Federigo dalle preghiere de perugini, man-

dò in Toscana con una parte delle sue genti il

capitano Simone, il quale assediò la città di Chiu-

si, e con trattato dei fuorusciti chiusini, e collo

aiuto pure di 5o sancascianesi la prese in pochi

giorni, e ne cacciò la gente del papa. Entratovi

poi dentro co"* suoi soldati vi mise anche assai

vettovaglie^ sperando cosi i perugini di ottenerla

in breve da quello, e metterla sotto il loro domi-

nio. Gli orvietani si sdegnarono che la chiesa

avesse fatta una tal perdita, e non potendo ven-

dicarsi contro gì' imperiali , mandarono la loro

cavallerìa ai danni di s. Casciano, lo presero e lo

misero a sacco, pei^hè^vea favorito gì* imperiali

nella presa di Chiusi (18).

g. 8. Sebbene Federigo sentisse tutto il peso

delle sue avversità, e desiderasse ardentemente

la pace, dette con tutto ciò non dubbie prove del-

la ferma e risoluta sua indole, allorché stabilì il

3o*
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partito SUO ghibellino nella repubblica di Firenze^

questo partito era da lungo tempo in Toscana

preponderante. Pisa la più polente cittàdi questa

contrada era affatto devota alfiniperalore, come
abbiamo veduto. Siena fiorente città che contava

in allora nel solo recinto delle mura bene undi-

cinn'la ottocento famiglie.quasi fin dalla sua ori-

gine erasi costantemente conservata fedele al suo

partito^ le men potenti città di Pistoia e di Vol-

terrane quasi tutti i feudatari trovavausi armali per

la stessa causa^ per ultimo anche nelle città consi-

derate guelfe numerosi erano ighibellini.e uone-

sclusi dalle cariche pubbliche. Firenze era capo

della lega guelfa,che comprendeva Lucca, Montal-

cino, Montepulciano, Poggibonsi ed un limitato

numero di gentiluomini. Ma quantunque Firenze

facesse aspra guerra agli abitanti di Siena, il vi-

cendevole odio loro prodotto da gelosìa e da pri-

vate ingiurie, era affatto indipendente dalla gran

lite deirimperOjUè i fiorentini s^'erano apertamen-

te dichiarati contro l'imperatore, riconoscendo

anzi sempre que"* repubblicani, che la patri» lo-

ro dovea sommissione alla legittima ma limitata

autorità del monarca (19).

g. 9. Dopo la morte del Buondelmonti acca-

duta nel iai5, la repubblica fiorentina non avea

potuto metter pace tra le famiglie nobili che a-

veano la maggior parte nelPamministrazione della

città.Si azzuffavano queste frequentemenle,o pres-

so le torri che ogni potente famiglia avea fiibbri-

cale.o in quattro o cinque delle principali piazze,

nelle quali i nobili di ogni quartiere aveano erette
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fortificazioni mobili, dette serragli, che consiste-

vano in barricate, o cavalli di frisa, con cui chiu-

devasi parte della strada, e proleggevansi coloro

che combattevano. Ognuna delle principali fami-

glie comandava le barricate innalzate al di fuori

del suo palazzo, e correva in fretta a chiuderle

quando nasceva qualche iumullo: gii TJberti per

modo d'esempio,! quali stavan di casa là dove sor-

ge di presente il palazzo vecchio, signoreggiavano

la strada che sbocca da questa banda sulla piazza

grande. I Tedaldini difendevano la porta di s. Pie-

tro, ed i Cattani la torre del duomo. Una disputa

qualunque per un affare pubblico o privato , un

motto offensivo incautamente pronunziato, fa-

ceva sì che tutta la nobiltà corresse alle armi;

ognuno recavasi al posto e si combatteva ad un

tempo in sei o sette parti della città. IVIa sul far

della notte la rissa cessava; le parli nemiche ri-

tiravano i loro estinti: il giorno seguente era de-

stinato ai funerali, ed i più valorosi dei guelfi e dei

ghibellini s'^inconlravano pacificamente ed adu-

navansi ancora talvolta per dare il vanto e la glo-

ria delle pugne del precedente giorno a colui

che avea date prove di maggiore valore ed intre-

pidezza. Tutti unìvansi però contro lo straniero,

e sacrificavano egualmente le private loro nimi-

stà alla gloria della patria^ e in tempo della guerra

di Siena, nella quale i fiorentini ebber molti van-

taggi , nessuno avrebbe potuto sospettare, che la

loro armata fosse in parte composta di ufficiali e

soldati ghibellini (20). Anche la plebe non s'a-

stenne d'imitare i suoi maggiori;poichè dividendo-
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si ancor ella recò alle piccole caseTodio e la super-

bia (peccati de'grandi), non disdegnandosi d' en-

trare ranibizione sotto gli umili tetti^ purché per

tutte le parti delUnfelice città trionfando, non
lasciasse luogo vuoto del suo veleno (ai)*

g. 10. Teneva in animo tuttavia T imperatore

d'accomodarsi colla chiesa, disegnando per tale

oggetto di portarsi a Lione; ma nel tempo ch'era

in viaggio ebbe nuova che la città di Parma era

stata occupata da fuorusciti ed altri ribelli del-

Timpero, e che insieme v'era entrato un legato

apostolico con gente del papa. Da questa rivolu-

zione di Parma congetturò Federigo, che il pon-

tefice non era inclinato alla pace, e mosso da ira

s'inviò colTesercito ad assediarlo, con animo di

non levarsi da quelTassedio finché non l'avesse

ricuperata (2,2). Mentre adunque trovavasi Tini-

peralore alPassedio di Parma, per acquistare mag-

giore influenza nella repubblica fiorentina, dichia-

rò suo vicario in Toscana il già nominato suo

tìglio Federigo, a cui dette il comando di mille

seicento cavalli tedeschi . Nello stesso tempo

scrisse alla famiglia degli Uherti, la principale del

partito ghibellino
,
per muoverla a fare un ge-

neroso sforzo in di lui favore , cacciando i loro

antagonisti fuori di Firenze. Infatti gli Uberti

presero le armi, ed i guelfi accorsero, secondo il

consueto a difesa delle loro barricate: mai ghibel-

lini non curandosi di difendere i propri trincera-

menti si unirono tutti alla casa degli Uberti, e ri-

masero facilmente vittoriosi dei guelfi d'un sol

quartiere che s'eran loro opposti. Marciarono
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poi tutti uniti contro un"* altra barricata guel-

fa colla medesima facilità, ed inseguendo così di

posto in posto i loro avversari, gli sconfissero

dappertutto, prima che questi potessero unirsi.

Giunsero in fine gli Uberi i e gli altri ghibellini

alle barricale dei Guidalotti e dei Bagnesi in

faccia alla porta di s. Pietro Scheraggio. Tutti ì

guelfi scampati dalle precedenti zuffe s'erano a-

dunati entro a queste barricate, e perlai modo i

due partiti trovaronsi in questo luogo con tutte

le loro forze in presenza Tunodeiraltro-ìMa men-
tre ardeva la zuffa, Federigo d'Antiochia, a cui

avevano i ghibellini aperte le porte della città,

v^ entrò alla testa di 1600 cavalieri tedeschi, l

guelfi dopo essersi difesi quattro giorni contro i

propri concittadini, e contro i cavalli stranieri

nei loro trinceramenti, si consigliarono in fine di

uscire da Firenze tutti insieme la notte della

Candelora (aS).

g. I i.Raccontasi di loro un atto non indegno di

lode, che essendo nelle precedenti battaglie ferito

d'un quadrello nel viso Rustico Marignolli, cava-

lieredi grandissima autorità fra i guelfi,equasi capo

della fazione, il quale avea quel di la loro insegna

in mano,ed erasi in tutte quelle batlaglie valorosa-

mente portato, accadde che di quella ferita morì

lo stesso giorno che i guelfi si partiron poi da Firen-

ze la notte.Questiin tanta perturbazione di cose e

in così gran loro pericolo andarono armati a pren-

dere il corpo del morto cavaliere , e perchè dai

ghibellini non fosse straziato come allora costu-

mava j a s. Lorenzo il fecero seppellire con tanta
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pompa militare, la quale rese più grande lo stesso

scompiglio che Torcliue.Questa pompa ebbepiù im-

magine di trionfo che di mortorio, poich'essendo

le bara portata sulle spalle da ferocissimi cavalieri

armati, i quali aveano lance e balestra, parea che

quella fosse piuttosto la seggia trionfale che il

letto funebre, intorno al quale e dinanzi e di die-

tro in luogo di facelle e di torce tu non vedevi ri-

lucere altro che arme, corazze, spiedi, ronche e

simili armi da guerra di queHempi. Solo nelle

bandiere che si portavano strascinando per terra,

parea che quello fosse il mortorio e non il trion-

fo. NeVisi di ciascuno vedeasi bene il dolore, ma
questo esprimeva piuttosto ira e desiderio'di ven-

delta,che tu da quello potevi comprendere gli ani-

mi essere indeboliti dalf angoscia o dalla paura.

Era poi ciascuno tanto lontano a piangere quella

morte, che invidiandola e celebrandola, dicevano

essere stata migliore la fortuna di Rustico,rimasto

morto onoratamente nella sua patria, che essi i

quali se ne partivano vivi con danno e vitupero.Da

queste parole rincorati i giovani più feroci mi-

nacciavano di dover tornare alla zuffa, e di voler

piuttosto morire in sul lor terreno.e d'esser sep-

pelliti nelle sepolture dei loro maggiori^ che an-

darsene colle donne e coi bambini privati d^ogni

bene, tapinando nei luoghi stranieri^ e parea che

fossero per prender questa e qualunque allra più

fiera deliberazione, se dal consiglio dei più maturi

non fossero stati rafifreu.ìti. Con questo apparato

fu portato alla sepoltura il corpo di Rustico Ma-

rignoUi: in questa maniera i ghibellini vittoriosi,
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cacciati i guelfi la notte seguente, restarono as-

soluti signori e senza competenza nel governo

della città (24).

g. la. Non si portarono più temperatamente

i ghibellini nella vittoria, di quel che avessero

fatto nelle passate battaglie, imperocché come
se rovinassero le città dei guelfi, e non Firenze

comune lor patria, si dettero a rovinare le abita-

zioni dei guelfi, e specialmente le torri, delle qua-

li era adorna in quei tempi Firenze, come le altre

città d'Italia. Quella dei Tosinghi formata a co-

lonnelli di marmo, che adornava Mercato vec-

chio s'innalzava novanta braccia da terra^ un''al-

tra giungeva a cento trenta. Furono queste in-

sieme con molte altre gettale al suolo. La bru-

tale rabbia di costoro si scorge nel barbaro ten-

tativo di rovinare il tempio di s. Giovanni, che

non era reo d'altro delitto appo loro, che d'essere

in luogo ove i guelfi usavano di tenere le loro a-

dunanze. Stava una bella ed alta torre al princi-

pio di via degli Adimari: tentarono di farla cadere

su quel tempio e rovinarlo. Avendola appuntel-

lata con grossi travi dalla parte che guardava il

tempio e dallo stesso lato in gran parte tagliata,

posero il fuoco ai puntelli. Il caso salvò si belPe-

difìzio, essendo caduta la torre altrove (aS). Pro-

seguirono i ghibellini colPaiuto delle genti im-

periali a ordinare ed a riformar a lor modo la cit-

tà, e tenuti ottocento cavalieri tedeschi al soldo

loro, sotto la condotta del conte Giordano Lan-

cia capitano di Federigo, s'apparecchiavano a

spengere i guelfi da tutti i luoghi della Toscana:
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imperciocché essi guelfi non ostante che discac-

ciati fossero da Firenze^nonsi eran però perduti di

animo, poiché ridottisi al castello di Montevarchi

in Yaldarno, e parte nel castello di Capraia e in

altri luoghi vicini, con buona intelligenza tra di

loro, stavano provveduti in tutti i casi,e sotto no-

me della lega guelfa ardivano di fare scorrerie e

venir predando fino alla città di Firenze. Onde
i tedeschi, i quali stavano in guarnigione del ca-

stello di Ganghereta, andarono ad assalir quei

cirerano nel castello di Montevarchi, e benché da

ciascuna delle parti non fosse molta gente, non-

dimeno si combatté aspramente da tutti i lati,

e al fine restarono sconfitti i tedeschi , essen-

dovi la maggior parte di loro restati morti o pri-

gioni (26).

g. i3. Questa rotta fece tanto maggiormente

disporre i ghibellini a cercare la rovina di quella

fazione, e per questo sapendo che i principali e

quei di maggior consiglio ed autorità s'erano riti-

rati a Capraia, proposero ad ogni modo o di vin-

cere o di aver quella terra per assedio, stimando

in quella consister la somma di tutte le cose, e

perciò senza perder più tempo fatto un grandis-

simo sforzo ivi si condussero , e non usciti i

guelfi in campagna, essendo molto inferiori di

numero,presero partito, come già disegnato ave-

vano, di stringer la terra non men coll'arme che

colla fame. A^ttendevano valorosamente i guelfi a

difendersi, ma essendo venuto nel campo con

nuove genti Timperator Federigo, il quale torna-

va da Parma, ov'era stato rotto da'parmigiani, le
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cose loro si ridussero in maggior difficoltà. Non-

dimeno erau per fare più lungo il contrasto di

quel che fecero, se non fosser loro mancate le

vettovaglie. Con tutto ciò sapendo occultare le

loro necessità, per essere incominciato il trattato

d'arrendersi, avrebbero avuto ogni largo patto

ch'essi avesser cercato, se un calzolaio tìorenti-

no.il quale era stato un grande anziano, sdegnato

di non essere stato chiamato a quel consiglio,non

si fosse fatto alla porta e gridato ai nemici, che

guardasser bene a quel che facevano, perchè la

terra non era per potersi tenere più un giorno^

come se fosse onorevole il vendicar la cosa pri-

vata colla pubblica. Quesf affare rimosse quei

delPesercito da sorte alcuna d''accordo, onde quei

di dentro dopo essersi valorosamente difesi poco

men di tre mesi, furono astretti di arrendersi al-

la discrezione dell'imperatore. Era allora Federi-

go a Fucecchio, perciocché trovato per giudizi

d'astrologi clrei doveva morire nel fiorentino,

non avea mai voluto entrare in Firenze, ove pre-

sentati che gli furono il conte di Capraia, e Ra-

nieri Buondelmonti cavalieri di gran conto, capi-

tani de'guelfi, e molti altri cittadini dei più sti-

mati col rimanente dei prigioni, essendo in pro-

cinto di partire pel reame, dopo essersi impadro-

nito della terra di s. Miniato al Tedesco, eh' era

tenuta dalla parte guelfa, e passando per Sie-

na (27) se li condusse quasi tutti seco in prigio-

ne in Puglia, dove ad istanza dei ghibellini, a co-

loro i quali erano di maggiore riputazione fatlo

prima levar gli occhi, feceli poi crudelmente gel-

Sl. Tose. Tom. G. 3ì
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tare in mare. Di tanti cavalieri e cittadini di gran

pregio, solo a Ranieri Buondelmonti detto il Sin-

gano.trovatolo savio e magnanimo, dette in dono

lo vita, e nondimeno perchè non ricevesse que-

sU lode d*un intiero e non corrotto affetto d^u-

manità, non volle, a colui al quale avea conce-

duto di vivere, far mercè di vedere, avendolo

prima insieme con tutti gli altri fatto abbacinare.

Ma Ranieri cavando dalla sua miseria largo e co-

piose compenso, chiarito abbastan/.a delle legge-

rezze del mondo, ritiratosi sull'isola di Monte-

cristo , ivi a guisa di religioso con grandissimi

segni di tol leranza e fortezza d''auimo finì la sua

vita (28).

g. 14. Quando i guelfi furon cacciali da Firen-

ze, Pistoia come tutte le altre città di Toscana

rendendosi obbediente aUimperatore, volle affat-

to liberarsi da ogni sospetto di nuovi tumulti,

poiché risaputosi da alcuni ghibellini l'intenzione

di più citladini,furono questi scacciati come guel-

fi con ogni prestezza dalla città (-2-9). Acquistò

pur Federigo dopo ciò maggiore autorità sopra

i volterrani di quella che non avevano avuta,

non solo ipiù moderni di lui antecessori, ma an-

cora egli medesimo^ poiché essendo solito che gli

uomini delle castella elegg*?ssero i sindachi loro

a promettere obbedienza al comune di Volterra,

senza alcun riservo e condizione, si trova che

dopo un tale avvenimento il Palmieri sindaco del

comune di Libbiano,la promette al potestà ed al

consiglio di Volterra, salvo Tonore e la servitù

dovuU all'imperatore. Furono inoltre obbligali i
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volterrani a ricevere fuori del consueto il pote-

stà eletto dair imperatore, alla qual condizione

anche i senesi furono sottoposti (3o).

g. i5. Appena T imperatore s'aera partito di

Toscana , conobbero i ghibellini non essersi

per la presa di Capraia, conf essi avevano sli-

mato, in tutto assicurati, anzi essendo accadu-

ta r.lla partenza delf imperatore la rotta e presa

dei re Enzo suo figlio a Bologna, i guelfi co-

minciarono piuttosto a rinvigorirsi. Per la qual

cosa prima che prendesser più animo, delibe-

rarono i ghibellini di stringerli nel castello

d''Ostina in Yaldarno, dove gran parte dei guelfi

s^era adunata. Ma essi eran forzati, se volean fa-

re qualche profitto in un medesimo tempo, e te-

ner l'assedio a Ostina, ad aver buona guardia a

Figline, perchè i guelfi ch'erano a Montevarchi

co'' loro amici non potessero dar soccorso agli as-

sediati in Ostina. Ma non usando quella diligenza

e guardia che conveniva
,
porsero comodità ai

guelfi oh' erano a Montevarchi, i quali non dor-

mivano , di far loro un notabilissimo danno
,

perciocché usciti la notte e conducendosi cheta-

mente a Figline, quando furono ai borghi, fatto

impeto attesero gagliardamente a ferire i ghibel-

lini, i quali e per Toscurità della notte, e per lo

improvviso assalto , e perchè i più si trovavano

occupali dal sonno, furon quasi la maggior parte

per le case stesse e su i propri letti (
mentre de-

sti dal rumore erano per correre alle armi ) man-

dati a fil di spada o fatti prigioni. Della importan-

za della qual rotta fu bastevole argomento V es-
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sersi incontanente
(
giunta la nuova in Ostina )

levati 1 ghibellini dall'assedio, e quasi alla stila-

ta con grandissimo spavento tornatisene a Fi-

renze (3i).

g. 16. Il popolo fiorentino incominciò in que-

sti tempi a conoscere le sue forze , e per questo

dette principio a liberarsi dalla potenza dei grandi.

Avevano i ghibellini esercitato Porgoglio della loro

potenza, non solo verso i grandi e nobili guelti, i

quali avean già discacciati dalla città, ma verso la

plebe e il popolo minuto , il quìle era restato a

Firenze, ancorché non fosse più guelfo che ghi-

bellino : imperciocché sotto pretesto che con-

veniva loro tener assoldati molti fanti e caval-

li, per cagione della guerra che avean co** guel-

fi, i quali aveano occupale molte castella vicine,

e spesso spesso venivan predando , e facendo

scorrerìe fino alle mura, imponevano tutto dì

strane ed incomportabili gravezze al popolo, ed

usavano ancora la loro alterigia negli atti e nelle

dimostrazioni^ e siccome non sapeano addolcire

gli affanni delle continue contribuzioni e gabelle

colla piacevolezza delle parole , eran per questi

conti fieramente divenuti odiosi alla plebe (Sa).

Tutti i più ricchi popolani di Firenze non poten-

do più tollerare tali estorsioni ed ingiurie, e co-

noscendo provenir ciò in special modo dalla casa

degli Uberti, odiosa parimente e odiatrice del po-

polo, si fecer animo a prender le armi, e si adu-

narono nella piazza di s. Firenze, ed incomincia-

rono tutti di un animo e d'una volontà a dire e

trattare in fra di loro di nuova sorta di reggimene-
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to e governo nella città.Ma dubitando fortemente

t:he gli Uberti col seguito loro in quel luogo non

rassalissero,e sotto lo scudo dei magistrati e deìie

leggi , come perturbatori della pubblica quiete

non li gastigassero,si ridussero a s. Croce nel con-

vento dei frati minori, mormoreggiando tuttavia

che la signorìa degli Uberti non era in conto alcu-

no più da tollerarsi, e che prima volean farsi taglia-

re a pezzi che in questa guisa permettere d'esser

mal menati da loro. iXè era lontano a succede-

re quello che essi minacciando s'auguravano,

poiché gli liberti pensando di frenarli più col ti-

more che mitigarli colla mansuetudine, s^ arma-

vano per andarli ad abbattere dentro il convenlo

e tempio stesso di santa Croce. Ciò nondimeno

fece effetto contrario, conciossiachè aumentan-

do nel popolo sospetto e paura, crebbe ancora la

rabbia e Tostinazione di liberarsi da queir impe-

rioso dominio^ vedendo che se non Pavesser fat-

to, già sarebbero stati severamente puniti, e fa-

cendolo di peggio non petevan temere. Onde ri-

dotte le cose alla disperazione, e per questo non
giudicando più sicura la seconda stanza della pri-

ma, si ritirarono armati verso le case degli 4ncbio-

ni di s. Lorenzo, le (juali eran molto forti , e quivi

di nuovo incominciarono ad esclamare della su-

perbia ed orgoglio di quella famiglia, servendo-

sene per un ardente stimolo a far loro ricuperale

la libertà (33).

J. 17. Dietro queste loro assai sagge consi-

derazioni, la plebe non tardò a dar effetto alla si-

curezza e fortificazione del popolo. Furon creati

3i*
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trentasei caporali, e rimossi i vecchi magistrati e

tolta la signoria al potestà; nominarono per ca-

pitano di popolo Uberto Rosso da Lucca
;
per

ultimo formarono un consiglio di dodici anziani,

prendendone due per sestiere, e questo consiglio

che s''intitoIò signorìa,dovea rinnovarsi ogni due
mesi. Con questi ordini parca che si fosse otti-

mamente provveduto al governo civile , ma per

non avere a dubitare dei nobili e degli liberti

,

senza la qual provvisione niun''altra cosa sarebbe

stata sicura, si ordinò di dar Tarme al popolo, ed

insieme di creare capitani che lo reggessero,sotto i

quali al suono d''una campana , la quale era ap-

presso del capitano nella casa della badia , dove

il consiglio della città si adunava, ivi ancor essi

facessero le loro adunanze . Ma perchè le cose

prudentemente ordinate ricevessero ancor mae-

stà collo splendore delle insegne, il capitano col-

Tautorità degli anziani avendo divìso i sei sesti

in tre caporali per sesto , eccetto oltr''Arno e s.

Piero Scberaggio, che n''avean quattro per uno,

a ciascun di essi donò un gonfalone variamen-

te uno dall' altro con colori e imprese divisa-

to. Con tutto ciò non erasi provveduto che

ai bisogni deirinterno della città , laonde si giu-

dicò esser cosa necessaria, pensando ai fatti della

guerra, di dare i gonfaloni anche in contado a no-

Tantasei pivieri, quali stassero in lega, acciò l'uno

fosse di aiuto dell'altro, essendo obbligati di ve-

nire così nella città come nel campo secondo il

bisogno. Ordinarono parimente le insegne dei

soldati a cavallo, avendo ciascun sesto la sua. e
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quali dovesser'esser quelle del carroccio, quali

quelle de'balestrieri, de'pavesari, degli arcadori,

della salmerìa e dei ribaldi (34).

g. i8. Per assicurare il popolo contro gli at-

tentati dei nobili fu provveduto di spianare le

fortezze, col favore delle quali i gentiluomini sì

sottraevano al potere delle leggi. Non si volle per

altro o non si ardi far questa novità tutta ad un
tratto 5 la nuova legge prescrisse solo ai nobili di

abbassare le loro torri in modo, che non oltre-

passassero le cinquanta braccia: questa fu la pri-

ma legge pubblicata in nome del popolo. I mate-

riali procurati colla demolizione di tante private

fortificazioni furono utilmente impiegati nelPin-

nalzamento della città nel quartiere a mezzodì

delPArno. In pari tempo fu fabbricato il palazzo

del potestà, soda a maestosa roccajche adesso ser-

ve ad uso di prigione. Vennero colà alloggiati i si-

gnori del governo, che fino a quel tempo avevano

avuto stanza in private case,e solamente riunivan-

si nelle chiese (35).

^. 19 . Il popolo fiorentino non stimò opera

lodevole dovere imitar coloro,per conto dei quali

essi avean fatti questi movimenti, e vedendo di

aver conseguito con tal sistema quello che desi-

deravano, senza contesa si astennero dal sangue,

non facendo oltraggio agli liberti né ad alcun al-

tro dei nobili, poiché questi accortisi di non po-

tere stare a petto col popolo , volontariamente

erano stati i primi a posare le armi. Similmente

-non giudicarono tempo opportuno di fare delibe-

razione alcuna intorno ai fatti dei guelfi o de'ghi-
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bellini^ ( essendo massimamente in Firenze uo-

mini dipendenti dairimperatore Federigo) lascia-

lon vivere ciascuno secondo i suoi umori, tenen-

do per nemici coloro soltanto che fossero per

travagliare la città, non come guelfi, ma come
uomini che le prendessero T arme contro (36)

.

Tali furono i principii della rivoluzione che si

fece in Firenze, mentre viveva tuttavia Federigo

IL La di lui deposizione dal trono imperiale pro-

posta, agitata e decisa nel gran concilio di Lione,

preseduto dallo stesso pontefice Innocenzo IV,

non mancò di produrre dei tristi effetti, eccitan-

<iosi ovunque ribellioni contro di lui. Caduta an-

cora, o almeno diminuita la forza dei ghibellini

dopo le battaglie di Pannarle cose di lui andaron

sempre di male in peggio^ per lo che molti della

amica fazione incorsero nella sua disgrazia. Tra
questi ebbe la sventura di esser contato il famo-

so Pietro delle Vigne, giudice aulico e gran can-

celliere dell'impero, il quale fatto da Federigo ac-

cecare in san Miniato, e di poi condotto a Pisa

per esporlo alla derisione popolare , morì d' una

grave percossa nel capo, per una caduta fatta dal

mulo che lo portava. Finalmente lo stesso Fede-

rigo dopo una vita sempre agitata, ammalatosi in

Ferentino castello della Puglia per dissenterìa,

cessò anch*'esso di vivere (37).

g. ao. Esultarono i guelfi per la morte di sì

potente nemico, e con più d''animo intesero a de-

primere la fazione contraria. Pisa trovavasi in una

situazione assai sfavorevole. Oltre al vedere com-

promesso il suo commercio privilegiato colle Sici-
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lie pei continui turbamenti suscitativi dalla corte

papale, ed oltre ai vedersi circuita dalle tre vicine

repubbliche, nuove inquietudini eranle già prove-

nute dalla Sardegna per la rivolta di vari giudici

dÌT|uel regno. Onde trarsi dalPimbarazzo credette

proprio il governo di appigliarsi a qualche com-

penso. Impegnò in primo luogo quattro dei più

potenti cittadini ad una particolare spedizione con-

Iro risola ribellata , e questi furono il Conti , il

Visconti, il Da Capraia ed il Vernagallo: quindi

offerse pace ai genovesi ^ ma la risposta di dovei'

cedere in prezzo della concordia V importante

castello di Lerici frontiera dello stato, rese vane

le trattative. Effetto migliore ottennesi dal primo

tentativo
,
perchè quei signori con diecimila ar-

mati condotti a proprie spese sulla Sardegna la

fecero tornar ben presto all'obbedienza primitiva.

La patria riconoscente infeudava allora la fami-

glia Conti della signoria di Cagliari, i Visconti di

Gallura, i Da Capraia dMrborea, i Vernagallo di

Sassari, e si preparava a far fronte alla triplice

alleanza dei genovesi, dei lucchesi e dei fiorenti-

ni (38).

g. ai. Dopo la morte di Federigo II continuò

nel soglio il figlio di lui Corrado IV, il quale vi-

vente il padre suo era già stato elettore deVoma-

ni , secondochè consta dagli atti della sua ele-

zione seguita Tanno 12,37, nei quali atti si legge,

che i principi delP impero riconobbero e dichia-

rarono Corrado per successore al trono imperiale,

rispetto al merito del genitore e della real casa

di S ve via, accennando che si conveniva di pre-
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ferire ad ogni altro il figliuolo del predecessore

nel trono, e che lo facevano ad oggetto principal-

mente di evitare i disturbi di un interregno. In-

fatti suo padre, innanzi di morire Io appellò col

nome di erede dell'impero e di tutti i suoi stati.

Passò egli in Italia l'anno laSi ad oggetto di ri-

durre alla di lui obbedienza la Puglia ribellatasi,

e fu amato da quasi tutta la penisola , siccome

attesta Matteo Parisino. Ma perchè era temuto

da chi avea ofifeso il di lui genitore , la cui me-

moria era poco accetta ai guelfi e al sommo
pontefice Innocenzo IV, egli ebbe a patire delle

gravi avversità, e fu tenuto involto tuttavia nelle

scomuniche (39), le quali avremo luogo di ram-

mentare.

§. aa. Unitasi Pisa in confederazione con Sie-

na e Pistoia e con gli esuli ghibellini di Firenze,

era sul punto di doversi misurare colle forze pre-

ponderanti della lega contraria, quando Corrado

nuovo imperatore scendendo dallaGermania sulla

Puglia per richiamare al dovere le ribellate Pro-

vincie^ come dicemmo, venne in parte a distrarla

dalle operazioni vicine. Chiedeva esso Corrado al

pontefice rinvestitura del regno delle due Sicilie,

e la successione all'impero, ma il pontefice vi si

ricusava, dicendolo decaduto da qualunque dritto

pei paterni reati.Obbligato dunque Corrado a raf-

forzare il suo esercito, si volse ai pisani, i quali

concorsero al suo invito con una potente flotta

navale, e lo assisterono nel lungo assedio e nella

soggiogazione delle città di Napoli e di Capua.

Quindi non è meraviglia se pochi di essi riuniti
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a 3Ioataia coi senesi per soccorrere i ghibellini ivi

assediati, furono costretti a ritirarsi con danno

davanti alle forze imponenti della lega guelfa (40).

Papa Innocenzo non stava ancora quieto alPacqui-

sio che poc** anzi dicemmo aver fatto i lucche-

si (41), arrogandosi tuttavìa la Garfagnana come

porzione degli stati della chiesa. Quindi scrisse

ai lucchesi non poche lettere, ma senza frut-

to(4a).

g. 2.3. Erano gli ultimi giorni dell'anno ia5o,

quando arrivarono avvisi a Firenze esser morto

Timperator Federigo in Ferentino terra di Puglia.

Poche cose avea sentite per V addietro questa

città, dicon gli storici , che recato avessero pari

contentamento. Si aggiunse a questo, che molti

ostaggi da lui presi per vari paesi della Toscana,

saputa la sua morte, liberaronsi dalle guardie, e

benché poveri vari di loro e bisognosi tornarono

nientedimeno alla patria, ai parenti, ai figliuo-

li ed alle donne che alle case loro avean la-

sciate. Per la qual cosa rimossa del lutto quella

j)aura che avea ritenuto i fiorentini, parve loro di

aggiungere una rocca alla ricuperata libertà , se

richiamassero a casa i guelfi, ch'erano stati scac-

ciati, avendo con chi raffrenare , negli accidenti

che loro potevan venire, la superbia dei ghibelli-

ni: consiglio giudicato da tutti per ottimo e salu-

tare alla repubblica
,
per modo che subitamente

fu mandato ad esecuzione. Ond''è che fin dal set-

timo giorno deiranno laSi i guelfi entrarono in

Firenze, essendone pochi giorni mendi due anni

prima stati scacciati. Fu questa entrata molto
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quieta e pacifica, poiché gli anziani prima che fir-

massero il decreto di restituirli, ebber cura di

farli pacificare con i ghibellini . Il sangue d"* un
solo pare ohe avesse loro cancellalo le ofiese

scambievolmente ricevute e fatte dall'una fazio-

ne airaltra. Questi fu il calzolaio, da cui fu-

rono i guelfi traditi a Capraia, quando mostrò ai

nemici in quali strettezze trovavansi le cose loro,

il quale riconosciuto da alcuni di essi in questa

entrata, fu a furia di popolo lapidato e vilmente

strascinato per terra, ed in fine gettato in un

fosso (43).

g. 24. Fu dai fiorentini stimata opera neces-

saria allo stato presente di prender Parrai contro

ai pistoiesi, per costringerli a rimetter dentro la

parte guelfa, che dalla ghibellina era slata espulsa

dalla città. Ebbe questa deliberazione molte con-

lese tra i cittadini, ma il popolo sosteneva di non

\oler muover guerra ^i pistoiesi per esser ghibel-

lini, né per cacciarli di casa loro, ma perchè ridu-

cessero alla patria i medesimi loro cittadini ^ ed

aggiungevano convenirsi ciò al popolo fiorentino

come a cattolico ed obbediente figlio di santa

chiesa_5 non essendo ragionevole che coloro, i qua-

li avean favorito e servito la sede apostolica, fi-

nalmente andassero a guisa di ladroni sbanditi

dalle case loro^ ma la parte avversa dopo alcune

verbali opposizioni negò apertamente di volere

con esse loro concorrere a quella guerra,chiaman-

dola violenta ed ingiusta^ il che nondimeno non

impedì che l'esercito non fosse condotto ai con-

fini dello slato pistoiese . riserbando a miglior
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tempo la vendetta della inobbedienza e sedizione

da loro commessa. In fatti vennero alle armi le

due squadre nemiche, ma essendo i fiorentini re-

stati superiori , furono rintuzzati i pistoiesi fino

alle mura della città loro, con grande uccisione

e non picco! numero di prigioni per parte dei pi-

stoiesi , ancorché i vincitori non conseguissero

per questo di rimettere i guelfi nella città . Non-
dimeno tornata P oste vittoriosa a Firenze , co-

strinse a partirsi dalla città tutti coloro che ri-

cusato avevano di obbedire, prendendo in compa-

gnìa del governo quei ch''erano della parte guelfa,

i quali per segno di nuova fortuna cambiarono

la divisa della loro insegna , mutando il giglio

bianco del campo vermiglio in giglio vermiglio

posto nel campo bianco (44)-

g. 2.5. Erano stati anche i senesi come gli al-

tri popoli di Toscana assai quieti fino alla morte

di Federigo, mentre che per la grandezza del di

lui animo i guelfi a lui contrari non ardivano di

alterare il governo amministrato dalle genti che

ei vi teneva, prima sotto la cura del conte Pan-

dolfo da Fasanella , e poi di Federigo d'Antio-

chia suo figlio^ ma subito che s'intese la sua mor-

te cominciaron le cose con movimenti grandissi-

mi a perturbarsi.Gosì i senesi sebben conoscessero

che il re dei romani, Corrado figliuolo di Federi-

go, per la sua lontananza non potesse nelP oc-

correnza dar loro aiuto , mantenendo rigorosa la

ghibellina fazione, d'altronde sperando ch'ei non

dovesse molto tardare a venire in Italia per in-

vestirsi del reame di Napoli, fecero la risoluzione

SL Tose. Tom, 6. 32



374 AVVESIMEIV'TI STORICI Ail. 1251.

di seguir la fortuna medesima della parte ghi-

bellina, senza per altro fare alcuna dimostrazione

in pregiudizio de''ciltadini della parte guelfa di Sie-

na. E volendo quella repubblica assicurarsi d** un

esteso dominio e permanente, specialmente sulla

contea aldobrandesca della maremma , si valse

delle castella di più signori circonvicini.,che s^ob-

Ijligarono di aiutare e sovvenire i senesi contro i

loro nemici (45)'

g. 26. Surse in questo frattempo un tumulto

inattesonel]VIugello,dovegliUbaldini muovevano

Tarme. Questa famiglia potente in Toscana pos-

sedeva molte castella sotto di sé, ed era spalleg-

giata dall'amicizia dei ghibellini. Fece dunque

pensiero di condur la sua gente a Monteacinico

per occupar quel luogo, il quale non era ancor

suo; ma i fiorentini vi cavalcarono, e venuti alle

mani con gli avversari facilmente li ruppero con

grave loro danno. Accadde pure in quel tempo,

che gli» ambasciatori della repubblica fiorentina

trattarono con queMi Lucca di trarre dal partito

loro i samniiniatesi, e conclusero raccordo, che

il comune di Sam miniato sarebbesi unito con

quel di Firenze e quello di Lucca , con avere a-

mici e nemici in comune, e le due repubbliche si

obbligarono alla difesa di s. Miniato da chi si fos-

se, con altri patti scambievoli di minor conto.

Notano pure i cronisti essere stata confermata

allora una certa lega e compagnia, che aveano i *

fiorentini con gli orvietani contrari ai senesi, e

ratificarono altresila compagnia ed accordo fatto

coi genovesi contro ai pisani (46). Ma delle me-
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morie di tali scambievoli accordi,che facevansi per

la Toscana fra una popolazione e T altra in quei

tempi, ne son piene le carte delle storie parziali,

che troppo lungo sarebbe qui riferire. A noi basii

riflettere sulla necessità de-medesimi, ad oggetto

di potersi con più gran numero di genie difende-

re dalle potenze di maggiore entità,non che dalle

truppe degl'imperatori medesimi, che scorrevano

continuamente per l'Italia,infestandone le popo-

lazioni sotto pretesto di richiamarle alfobbedien-

za deirimperiale monarca.

g. 2,7. Ci restringeremo dunque a notare, che

i ghibellini usciti di Firenze, quelli cioè che non

avendo voluto acconsentire di far guerra ai pi-

stoiesi, furon poi cacciati dalla lor patria, essen-

dosi congiunti con alcuni tedeschi delle reli-

quie di quellideirimperatorFederigo, avean pre-

so IVIontaia in Valdarno. I fiorentini inteso ciò,

non guardando all'incomodo della stagione che

era nel cuore delT inverno, tosto vi cavalca-

rono per tentare di ricuperarla. Ma essendo i

nemici gagliardi non aspettarono a lasciarsi cin-

gere dentro la terra, ed usciti fuori animosanìente

andarono ad investire i fiorentini, ai quali non

solo impedirono che s''accampassero colTesercito

intorno al castello, ma dopo molta resistenza gli

forzarono a tornarsene a Firenze in sconfitta.

Questa rotta fece pensare ai fiorentini di con-

giungersi coi lucchesi , non potendo tollerare la

ingiuria ricevuta dai loro fuorusciti, che non o-

stante Taver loro occupato un castello gPavesse-

ro cacciati in rotta^ onde tornarono di nuovo so-



37^ AVVEDIMENTI STORICI An. 1252.

pra Montala neìT anno seguente con un esercito

maggiore. Vedendosi gli usciti posti in pericolo

nianifesto,senza poter colle loro forze resistere,do-

mandaron soccorso ai pisani e senesi, che ben sa-

pevano esser poco amici della nazione fiorentina.

Questi parendo loro d^essersi offerta Topportuni-

tà di potersi vendicare delle passate offese, non
ricusaron Toccasione, e con quella diligenza che

fosse possibile maggiore, mandarono molte genti

così cavalieri come pedoni al soccorso di Mon-

taia, e non potendo penetrare dentro il castello,

s' accamparono alla badìa a Coltibuono circa un

miglio presso alla terra, con animo, quando non

potesse far altro, nel tempo che i fiorentini fos-

sero per dar l'assalto alla terra , di urtarli alle

reni, per modo che avendo i nemici dinanzi e

alle spalle, leggermente venissero a patir le pene

della loro temerità. Ma i fiorentini lasciata parie

della gente a guardia degli sleccati, con rtiolti ca-

valieri e pedoni si indirizzarono verso i pisani e

senesi per costringerli a disloggiare. Non bastò ai

nemici l'animo di aspettarli, perchè si partirono

vilmente, lasciando tutti i loro bagagli ed arnesi

nel campo, e con tutto ciò furon molto danneg-

giati alla coda da chi teneva loro dietro , talché

non essendo a quei del castello restata speranza

veruna di salute, si rendetter per vinti ai fiorenti-

ni, i quali abbattuto e disfatto il castello ne li

menarono tutti prigioni in Firenze (47)»

g. :ì8. Volentieri sarebbersi volte le armi fio-

rentine contro i senesi e pisani per vendicarsi

delfaiuto dato ai loro nemici, se la repubblica
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non fosse stata costretta di nuovo a pensare ai

casi di Pistoia; si per esserne oltremodo sollecitata

dai guelfi, i quali con molto incomodo e pericolo

stavano fuori delle case loro, e si perchè quella

tanta vicinità d'una fazione contraria poteva es-

sere un giorno di gran pregiudizio allo stato suo.

L'esercito si condusse a Pistoia ; ma dopo aver

dato il guasto al paese non conseguirono più di

quello che s'avessero fatto Tanno passato. Impe-

rocché sebbene i pistoiesi non ardirono d* uscire

in campagna, nondimeno tennero in modo guar-

data la terra,che non furon costretti a ricevere dal

nemico legge alcuna. I fiorentini per non perdere

il tempo indarno vennero a Tizzano castello dei

pratesi, non si sa se per aver gli uomini di quel

castello prese le armi in favore dei pistoiesi. Stet-

te Tassedio a Tizzano, per esser forte di sito,

molti mesi, nel qual tempo i pisani coir aiuto dei

senesi mosser guerra ai lucchesi,in favor dei quali

eran per volgersi subito i fiorentini per difendere i

loro nemici, appena che fosse espugnato Tizza,^

no,quando fuori della credenza d''ognuno vennero

novelle nel campo, come attaccato dagli eserciti

il fatto d'arme a Montopoli, i lucchesi erano stati

superati, e che i pisani coi senesi se ne tornava-

no vincitori a casa. Questa novella recò grandis-

sima noia ai fiorentini, talché senza perdere un

momento di tempo, conceduti a quei di Tizzano

i patti che vollero, s'inviarono verso il campo dei

pisani, e con grandissima celerità passata la Gu«
sciana in Valdarno di sotto sopraggiunsero i pi-

sani coi senesi a Ponte d'Era nel contado di Pisa,

Sa'*
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i quali invitati a combattere non ricusarono la

battaglia, superbi della fresca vittoria. La zufifa

durò lungo tempo, ma finalmente i pisani ed i se-

nesi restarono superati, avendo dai fiorentini la

cacciata in fino alla Badia di s. Sovino presso a

Pisa a tre miglia, e restando di loro oltre ai morti

nel campo combattendo e nella fuga, un infinito

numero di prigioni, perciocché non si dubita es-

serne stati condotti in Firenze men che tremila.

Yedesi quel che fu molto notabile in questa bat-

taglia, un grand''esempio di rivolgimento della

fortuna^ imperocché i lucchesi i quali colle mani

avvinte dalle funi e dalle catene erano condotti

con scherni e beffe dai pisani vincitori prigioni

in Pisa, furon quelli i quali in un batter d'^occhio,

mutandosi la sorte delle cose, ne menarono i pi-

sani legati a Lucca, consentendo ciò facilmente

i fiorentini, perchè i compagni sentissero più

dolce il frutto delP aiuto ricevuto. Tra ^M altri

prigioni pervenne in mano dei fiorentini il pote-

stà stesso di Pisa, il cui nome fu Angiolo di pa-

tria romano (48).

g. 29. Mentre i fiorentini erano stati occupati

in queste guerre, i fuorusciti ghibellini, insieme

colPaiuto del conte Guido novello della casa dei

conti Guidi, avean occupato il castello di Figline,

e di qui facevano spesse scorrerìe per tutto il con-

tado, onde i fiorentini prima che ^esercito vitto-

rioso si dissipasse senza lasciarlo punto soggior-

nare, lo mandarono al campo a Figline. Sleltevi

r assedio intorno tutto il mese di luglio e parte

delFagosto, ma non avendo cessato con sorta al-
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che veggendosi il conte con gl'altri capi che v -eraii

dentro, non poter far più lungo contrasto, si re^

sero con questi pattì^ il conte ed i forestieri po-

tersene andare sani e salvi ove volessero , ed i

fuorusciti d''esser rimessi in Firenze. Fu opinione

che il conte si conducesse a prender questo par-

tito, non tanto perchè non gli dasse il cuore di

potersi più lungamente difendere, quanto perchè

vi era sospetto che alcuni della casa de' francesi

per danari avuti dai fiorentini tenesser maneggio

di inlrodur dentro i nemici ^ e chi disse che la

parte de'terrazzani che pendeva da parte guelfa, a

cui non piaceva la signorìa dei ghibellini, avesse

tenuto mano in questo trattato . Comunque la

cosa si fosse andata
,

gli usciti furon restituiti

nella città, e al conte fu fedelmente osservata

quel ch'era stato promesso^ ma la terra, quel che

dai fiorentini si prendesse in contrario, fu dopo

l'essere stata data a sacco con non minor cru-

deltà arsa ed abbattuta (49).

g. 3o. Finita la guerra di Figline non per que-

sto I-esercito si ritirò, perciocché ^Iontalcino,ca-

gione perpetua di battaglie tra i senesi ed i fio-

rentini, lo tirò a sé, trovandosi molto astretto dal-

Tarme decloro nemici, né l'esito della battaglia fu

diverso da quello ch'era stato l'altre volte, poiché

i fiorentini ruppero i senesi, i quali quantunque

combattessero animosamente, doveano da un lato

difendersi dai fiorentini e loro collegati, che ve-

nivano in gran numero vittoriosi da Figliue.e dal-

l'altro i montalcinesijche veduto il soccorso ei'ano
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saltali fuori (5o). Non rimanendo per allora altra

causa di tenere le truppe fuori, per avere otliraa-

mente fornito il castello di Montalcino. i fioren-

tini ritornarono a casa con grande allegrezza e

giubbilo di tante vittorie, esultando sommamente
il popolo, che sotto il suo reggimento molto più

si fosse ampliata la grandezza e riputazione del

nome fiorentino nel breve spazio di tre anni,che

prima in molti non avea fatto sotto T acerbo ed

imperioso comando dei nobili (5i). Partitasi la

truppa fiorentina da IVIontalcino, certe compagnie

di cavalli dei senesi, che si erano acquartierati

a Monte Follonica,vennero alle armi colla caval-

leria di Montepulciano, e la messero in rotta, con

morte di molti montepulcianesi , ed acquisto di

gran numero di prigioni (Sa).
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(Q^IPII^DIIiO £

Alt. 1252 di G. Cr.

§. I. AJa morte delPiuiperalore Federigo dette

occasione ai volterrani di riporsi nella primiera

lor libertà, di eleggere il potestà che li governas-

se, e cosi d'allora in poi si trova ne'loro pubblici

strumenti il nome di quel magistrato, senza la

giunta per lo innanzi praticata,ch*ei fosse potestà

per grazia dell'imperatore^ e per quanto giuralo

avessero a Corrado la fedeltà che al padre suo

Federigo avevan giurata, pure fin dal laSi mo-

strarono di non aver per esso riguardo alcuno,

avendo taciuto il di lai nome negli statuti che in

quest'anno furono pubblicati. Or noi diremo co-

me il forte e popolato castello di Monteveltraio,

che negli antichi tempi era stato del contado di

Volterra, come si asserisce nello strumento del

placito tenuto avanti Ottone il grande, quantun-

que in vicinanza di due sole miglia da Volterra,

era anch'" esso restato da lei diviso, e senza ren-

dersi soggetto ad alcun particolar signore, come

era seguito di quasi tutte le altre terre e castelli

contenuti in tal vasto contado, si era posto in pie-
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na libertà.I volterrani però soffrendo di malavoglia

libero un castello sì forte e sì vicino, si erano da

qualche tempo applicati a riunirlo all'antico loro

distretto, e quantunque neiranno 12.36 gli fosse

riuscito d^indurre la maggior parte di quei della

terra a soggettarseli , tuttavia una tal diligenza

fu inefficace, essendo stati impediti dai fiorentini

nel lodo recato daRubaconte lor potestà,nel quale

fu dichiarato dovere Monteveltraio restar libero,

per la sola ragione che così piaceva a quei di s.

Gemignano. Ma non avendo i volterrani perduto

di mira un tal acquisto, presero in sequela a com-

prar torri e case in tal castello. In quest'anno poi

laSa superate tutte le difficoltà, se lo resero sog-

getto, avendo gli uomini di questo solennemen-

te rinunziato alla loro indipendenza. 11 castello

di Querceto ancora fu sottoposto in quest* anno

al comune di Volterra. Nel mese di novembre fe-

ce pur lo stesso il castello di Silano , essendosi

soggettalo a Yolterra il di lui consiglio , ed il

rettore (i).

5. a. 11 governo della città di Volterra,che per

molti anni era stato appresso il potestà, i consoli,

il consiglio speciale e generale, in quest'anno ri-

cevette gran mutazione, poiché la giurisdizione

del potestà fu divisa con introdurvisi il capitano

del popolo, a cui fu commessa la cognizione di

parte delle cause,che prima si decidevano e giu-

dicavano dal potestà solo. Fu soppresso in oltre

il magistrato dei consoli, ed in luogo di questi

sostituito il magistrato dei ventiquattro anziani,

e piacque che questo non dovesse mutarsi da an-
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no in anno, come faceasi di quello de'tre conso-

li, ma bensì di tre in tre mesi. Fu in oltre sop-

presso il consiglio speciale, e lasciato soltanto

il consiglio generale, e furono poi introdotti ì

balitori delle contrade ed ì rettori ed alfieri delle

compagnie del popolo. Degli anziani ne dovevano

esser eletti otto per ciascuna del tre parti della

città, che si chiamavano terzieri, e fu determinato

che le compagnie del popolo volterrano avessero

ventiquattro anziani colla riferita distinzione.

Cosi la città di Volterra fu sottoposta a quelfal-

terazione che circa al laaS provarono tre rin(»-

raate repubbliche, Genova, Bologna e Firenze, le

quali essendo state anch''esse governate fino allora

dai consoli eletti dal solo ordine de''nobili, trasfe-

rirono il governo negli anziani , acciò questi pre-

sedessero in nome del comune e del popolo^ ed in

quel tempo, oltre il nome del comune che signifi-

cava la repubblica presso gli ottimati, si principiò ad

usare quello del popolo, perchè in tal modo e la

antica e la nuova forma del governo significata

ne venisse. Si continuò nondimeno ad usare la

arme del comune ch'aera il grifo, il quale afferra

cogli artigli un serpente^ arme che pure usasi

ai nostri tempi, sebbene il popolo avesse presa

la croce rossa in campo bianco. I volterrani

avendo tolto al loro vescovo Ranieri le castella

delle Ripomarance, di Montecerboli, della Leccia,

del Sasso e di Serrazzano , furono obbligati in

nome del comune e del popolo di Volterra di re-

stituire al loro vescovo quelle castella, con di-

chiarare che tale restituzione s^ intendesse fatta
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fiij'a ch'egli fosse vissuto,ed a condizione ancora

che al comune di Volterra fosse riserbata la fa-

coltà di arruolare soldati nelle medesime castella,

e la riscossione di certe gabelle, ed a condizione

che relezione del rettore delle Ripomarance si

dovesse fare da due buonomini, un dei quali fos-

se eletto dal vescovo , e Tallro dal comune. Il

vescovo per altro volle altre sodist'azioni, e spe-

cialmente che gli uomini delle Riporaarance gli

rifacessero i danni cagionatili. Acquistò pure il

comune di Volterra il castello di Monteverdi(a).

§. 3. I fiorentini mal volentieri soffrendo di

essere quieti sulle cose dei pistoiesi, tornarono di

nuovo a quella città: tanto importava ad essi che vi

fossero rimessi i guelfi, la quale impresa tentata

due volte nei due anni già scorsi , non era per

anco stata condotta a fine. Per questo, com^ era

cresciuto il desiderio di darle compimento, cosi

crebbe lo sforzo, e si fecer provvisioni maggiori

deli' usato, perchè condotto T esercito intorno

alla città, e dato il guasto al contado, e con ogni

vigore attendendo ad abbatter le mura e ad espu-

gnare la terra, i pistoiesi non volendo aspettare gli

estremi pericoli si arresero ai fiorentini, con patti

di rimettere i guelfi, e che ai fiorentini fosse le-

cito per sicurezza delle cose loro in avvenire di

poter edificare un castello in quella parte della

città eh essi volessero ^ ma ciò vien contradetto

da qualche autorevole scrittore. Or mentre i fio-

rentini combattevano la città di Pistoia , i senesi

per far cosa grata ai pistoiesi loro amici, volendo

allontanare i fiorentini da quell'impresa, manda-

St. Tose. Tom* 6. 3j
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rono molte delle loro genti, guidate da Ugieri da

Bagiiuolo bologiiese,capitano del popolo di Siena,

nel dominio (ìorentino. Questo fu il primo capi-

tano forestiero che conducesse i senesi, il quale

aveva il carico della guerra che aver soleva il po-

testà, ed interveniva nel magistrato dei 24 come
capo principale di queiruffizio. Avendo adunque

guidato le genti nel dominio fiorentino, si con-

dusse, facendo molti danni, fino al Galluzzo, poco

distante da Firenze: ed avendo fatta grossa preda

e guastato gran parte di quel dominio, bruciando

e saccheggiando più luoghi e villaggi se ne tornò

a casa con molti prigioni. Il medesimo esercito

senese fu mandato a combattere Montalciuo, in-

torno al quale si ridusse un'altra volta l'assedio (3).

Ciò dette occasione ai fiorentini di far nuovi dan-

ni nel dominio senese^ poiché tornati da Pistoia e

sentito che i montalcinesi erano grandemente

stretti dai senesi, si portarono alla volta di Sieua^e

costretti i di lei abitanti a pensare ai casi loro dopo

aver guastato il paese,passarono a provveder Mon-
talciuo, e con tutto ciò presero Rapolano e molte

altre castella e fortezze dei senesi, in modo che

Tesercito si tornò a Firenze quasi trionfando, lie-

to ancor molto più che nelle altre vittorie, per»

che tut'e e due le imprese di quest'anno diceano

essere state non per guadagnar terre e paese
,

o comodo alcuno privato alla loro repubblica, ma

solo per beneficio ed utile degli amici^ a Pistoia

per rimettervi i guelfi, ed a Montalciuo per custo-

dirlo dalle mani dei senesi (4) • Intanto i conti

Manenti di Sarteano e Ghianciano furono debeU
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lati e vìqU dagli orvietani; onde refugiaronsi a

Siena (5).

g. 4- Tornati a casa i fiorentini ebber notizia

che Corrado figlio di Federigo II era morto ^ e

che Manfredi principe di Taranto, e gli altri ba-

roni del regno si erano accordati con papa In-

nocenzo, che dopo la morte di Corrado era entra-

to in Napoli con potentissimo esercito, se n* era

fatto signore» ed inalzata con questi mezzi la par-

te guelfa in tutta Fltali^. Con tal favore i fiorenti-

ni speravano di sbatter la parte ghibellina total-

mente in Toscana, e di potere in queiroccasione

impadronirsi della maggior parte di essa \ e per-

ciò attesero a dar ordine di mettere insieme un

nuovo esercito delle lor genti, e de'loro collegati.

Attesa la morte di Corrado, il qual non avea po-

tuto ridurre in pacifico statole cose della Tosca-

na, ne successe,che le città della medesima, non

avendo di chi temere, seguitavano ad insolentire

raaggiorraente.e prolungandosi l'elezione del nuo-

vo cesare, presero occasione i popoli di collegar-

si tra loro, per potere a capriccio proseguire le

loro insolenze a danno de^ men possenti e dello

impero,di modo che confidando nella forza credet-

ter con quella d'acquistarsi la libertà (6). Questa

stessa massima entrata in testa ai guelfi ritornati

in Pistoia fu la cagione che divenuti per il favoie

dei fiorentini superiori ai ghibellini, principiaro-

no ad esser più audaci e più fieri di quel fossero

mai stati, dimodoché tirato a sé ora colle minac-

ce, ora colle promesse il favore del popolo, non

st)lo allontanarono da Pistoia i ghibellini, ma pie-
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tendendo ancora di dominare a loro talento le

altre città, si fecero persecutori di Siena, ^ì Pisa

e di Arezzo, che a parte ghibellina si governa-

vano (7).

g. 5. Apparecchiatosi dai fiorentini un grande

esercito, come s*è detto, la loro prima impresa

fu quella di Siena, compra slata anche I* ultima

dell'anno passato, e la cagione della guerra era la

medesima, cioè il castello di Montalcino: poiché

né i senesi poteano aver pace di non tirarlo sot-

to al loro dominio , né i fiorentini contenersi di

non favorirlo, poiché era loro raccomandato. Onde

essendo 1' apparecchio per questa guerra assai

grande, e gli effetti non minori alla fama , e per-

chè in un medesimo tempo si guastava il contado

e si assediava Montereggioni , i senesi vedendo

che la parte ghibellina era infievolita per la mor-

te di Corrado, e temendo ài perdere Monte-

reggioni, fortezza da essi riguardata come la prin-

cipal difesa del loro territorio, proposero condi-

zioni di pace assai vantaggiose ai fiorentini , e

rinunziarono alla loro alleanza coi ghibellini
;

senza che ciò per altro alterasse in modo alcuno

Tinterna forma del governo loro. Gli uomini più

illustri per lettere e per impieghi civili, siccome

nei più bei tempi di Alene e di Roma, militavano

anch'essi nelle armate della repubblica, così Bru-

netto Latini uno de'primi ristoratori delle lettere

in Italia e prediletto maestro di Dante, militava

nella guerra di Siena, e fu egli ch'essendo notaio

stese e rogò il trattato di pace tra le due repub-

bliche (8).



^«.1254. DEI TEMPI REPUBBLIC4NICAP.X. 089

g. 6. Poiché l'armala fiorentina ebbe sotto-

messo le castella di molli signori ghibellini nelle

vicinanze di Siena, si voltò in seguito a Poggi-

bonsi^ che in quel tempo si reggeva a comune: e

sebbene questo castello in tal guisa si reggesse.

e inchinasse insieme coi senesi alla fazione del-

rinipero, non ostante senza far guerra si arie-

se volontariamente ai patti. Ma il castello di

Mortennana spettante ai Squarcialupi avendo vo-

luto far resistenza, fu da essi preso per forza

.

Delle città nelle quali era superiore la parte ghi-

bellina in Toscana una era Volterra , ma la for-

tezza del sito di quella, per la quale era reputala

per una delle più forti d'Italia, perch'ella è posta

sopra un luogo rilevato, non porgeva ai fiorentini

speranza alcuna d'averne vittoria: voltaronsi dun-

que le insegne con intenzione più di darle il gua-

sto intorno e tornarsene a Firenie,che con pensie-

ro di espugnare la città. Per questo giunti sulle

piagge e vigne di Volterra attendevano a metterle

a fuoco e a ferro. Ciò non potendo patire i vol-

terrani, che in sulle porte della lor città fossero

così superbamente oltraggiati dai fiorentini, e

rhe a guisa di spettatori stassero oziosamente

mirando la rovina dei loro poderi, con gran bal-

danza ed orgoglio si mossero a vendicare quella

ingiuria, confidandosi in un istesso tempo non

meno nella moltitudine delle loro genti, che nel-

l'opportunità del luogo. Ed in vero aiutati gran-

demente dal vantaggio che aveano del pendìo del

poggio, incominciarono a danneggiarsi aspramen-

te i fanti a piede, non potendovisi così bene ado-
33*
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perare la cavallerìa , e T avrebbero facilmente

condotti al duro partito, se avessero avuto alcun

capo^ ma l'essere usciti impetuosamente, e piut-

tosto mossi da certa subita ira , che da matura

considerazione, senza aver certo capitano o or-

dine distinto di quel che avessero a fare , termi-

narono questo movimento con poca felicità. Im-
perocché i cavalieri fiorentini veggendo il pericolo

nel quale trovavasi il suo valoroso popolo a piedi,

che avendo vigorosamente sostenuto la battaglia,

era in atto di piegare, superando colFardire la diffi-

coltà del luogo, spinsero i cavalli al poggio, e giun-

gendo freschi incontro ai volterrani già stanchi

della zuffa, e pressoché rallentati dalla speranza

delTaver vinto, li costrinsero a ritirarsi, e da que-

sto a volger le spalle ed a fuggire . Fu tanta la

fretta e velocità di chi fuggiva , e parimente di

coloro che seguitavano, che le porte le quali era-

no aperte per ricovrar dentro gli amici , ricevet-

tero ancora i nemici . che furon prima dentro i

fiorentini, di quello che s' avesse potuto dalle

guardie dar riparo alcuno a proibire loro l'en-

trata (9),

g. 7. Ma i fiorentini, mentre appena credono

a sé stessi d'avere occupata Volterra, perchè co-

tanta facilità non se gli volgesse in miseria, non

attesero a quella furia colla quale erano entrati

a correre la città, ma fatto alto e aspettate tutte

le genti
,
posero guardia alle porte , ed altri di-

stribuirono su per le mura, con animo, assicura-

tisi di questi luoghi importanti, di dar poi il sacco

alla terra, e di tagliare a pezzi chi avesse animo
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di contrastare. Entrato uno spavento grandissimo

nella città, come in così fatte sventure suole av-

Tenire, si eran tutte le donne volterrane coi loro

piccoli bambini, e con alcuni deboli ed impotenti

vecchi ridotte nella chiesa maestra, aspettando la

estrema mina delPinfelice loro patria, ov"' erano

tutti i cherici ed il vescovo della città convenuti,

a'piè del quale le semplici femminelle attaccan-

dosi gli domandavano, come s'egli non si trovasse

ne'medesirai pericoli,aiuto e consiglio. Altre come

se allora avessero alla gola i coltelli degl'inimici

gli chiedevano la remissione de'peccati. Chi strin-

gendosi i figliuoli al seno, dopo averli fissamente

riguardati, amaramente mettevansi a piangere,

come se più non gli avessero a rivedere, e pian-

gendo facean gettare maggiori strida agl'impau-

riti fanciulli. Il tempio rimbombava di sospiri, di

pianti e d'ululati profondissimi e diversi. Tu ne

vedi altre prostrarsi alle sacre immagini ^ baciar

la terra, altre con mani giunte e con gli occhi

fermi restare immobili come statue alla Madre di

Dio, ed altre abbracciatesi alle croci ed ai piedi

del Crocifisso chiamare il Salvatore che le scam-

passe dalla morte e dalla vergogna . Ma non era

cosa più dolorosa e miserabile di quelle che strac-

ciandosi i capelli e la faccia piangean, non tanto

le presenti e le future miserie, quanto le passate,

dubitando che o figliuolo, o marito, o fratello, o

padre non fosse restato morto nella sventurata

battaglia . A. cotante e sì grandi miserie ottimo

rimedio prese il valente vescovo, il quale ordi-

nato ai preti che si vestissero le cottecele croci
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e le reliquie venerabili ia man prendessero, e se

medesimo adornato del manto e della mitra ve-

scovile , uscì dalla chiesa in processione a tro-

vare i nemici , ed i sacrosanti salmi e le pietose

preci cantando, perchè Iddio dalla soprastaiile

rovina scampasse la sua fedele e devota città

.

Seguivano con quelfordine che potea farsi in co-

si fatto caso le donne scapigliate, gridando e do-

mandando ad altissime voci ai fiorentini pietà e

misericordia: vi furon di quelle che più delle al-

tre ardite si gettarono ai loro piedi, le mani vit-

toriose baciarono , e con supplichevoli voci gli

raccomandarono sé stesse, la patria, i figliuoli

,

i parenti e gli amici. Un sì lacrimevole spettaco-

lo accompagnato dalla reverenza della religione,

e dairaver gli altri posate T armi, non è dubbio

alcuno d"* aver mosso a pietà i nemici, i quali

tolta per questo ogni antecedente determina-

zione , incontanente mandarono un bando, che

ninno ardisse di far ruberia alcuna, e di mano-

mettere chi che sia sotto pena del capo (io).

g. 8. Oltre a ciò i fiorentini obbligarono i vol-

terrani a mandarli ostaggi, e questi si trattennero

in Firenze due mesi e sei giorni . In tempo che

gli ostaggi erano trattenuti in Firenze , i fioren-

tini fecero le seguenti deliberazioni, per dichiara-

re tutto ciò che volevano che si eseguisse dai

volterrani. Queste fuion fatte nelPagosto di que-

st'anno ia54, da Guillino di Rangone capitano,e

dagli anziani del popolo fiorentino, i quali decre-

tarono che dai capitani si dovessero eleggere

tanti dei maggiori cittadini ed altrettanti dei mi-
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non ; che avessero incombensa di correggere Io

statuto di Volterra, con ordinare: i.* che il pote-

stà di Volterra dovesse avere la cognizione dei

delitti , i quali tanto di giorno che di notte in

Volterra si commettessero: a.° che dalle sentenze

che contenessero condanne perdelitti non si do-

vesse appellare: 3.° che il potestà ogni qualvolta

gli fosse mancato della dovuta obbedienza, po-

tesse condannare a proporzione della causa e

delle persone: 4-'* che al potestà ed al suo giudi-

ce fosse permesso intimare i consigli ed i parla-

menti, e questi a piacimento loro licenziare. Fe-

cero in oltre i fiorentini altre deliberazioni, dalle

quali apparisce aver eglino posto i Tolterrani iu

qualche sorla di suggezione (ii).

g. 9.In così fatto modo i fiorentini vinsero cen-

tra ogni loro credenza Volterra, la quale riformata

a lor raodo,e mandatine solamente alcuni capi dei

ghibellini in esilio, si voltarono sopra a Pisa, do-

v^era nata una gran rivoluzione, perchè i popolari

tumultuariamente s'eran levati in arme contra i

nobili, dai quali pretendendo d' esser troppo ag-

gravati, si vollero sottrarre, e creati nuovi magi-

strati li mandarono fuori , e se vollero tornare a

godere gli uffizi loro, bisognò dichiararsi del popo-

lo.Con tutto ciò vi furono alcune nobili famiglie,

le quali elessero piuttosto starsene esuli che ac-

cettare il detto partito. Essendo la città di Pisa

in questa novità, ecco le comparvero addosso i

fiorentini , e non trovandosi i pisani in termine

di poter resistere a tante forze , risolvettero di

cercare accordo dai fiorentini , e mandarono a
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quest' effetto ambasciatori ad incontrarli e pre-

garli di pace . Eglino per non esporsi a sinistro

alcuno.avendoglielo il caso di Volterra insegnato,

aderirono alla volontà dei pisani, e perchè avea-

no la palla in mano, vollero che si stipulasse l'i-

stramento di pace coi patti che loro piacque di

dettare. Fra questi v'era che i pisani dassero in

mano ai fiorentini , o *1 castello di Piombino , o

quel di Ripafratta^ e perchè i pisani dubitavano

che dando loro Piombino colla comodità di quel

porto avrebbero forse applicato Panimoalle cose

di mare, e ad essi esser di grandissimo pregiudi-

zio , deliberarono di dar loro Rìpafratta, di cui

presero il possesso i fiorentini^che poco dopo con-

cessero ai lucchesi loro confederati, e nemici dei

pisani, dai quali i fiorentini ottenuto quanto bra-

mavano tolsero Tesercito dal dominio pisano, e

se ne tornarono a casa con allegrezza grande per

tanti e così prosperi successi (12).

g. IO. Oltre la gioia di si felici avvenimenti

furono i fiorentini assicurati della parte guelfa

d''Arezzo. la quale avendo mandali i suoi sindaci

a Firenze, promessero a quei della repubblica,che

non solo avrebber difeso le persone e robe dei

fiorentini , ma fatto guerra ai loro nemici , coi

quali non si sarebbero accordati senza il consen-

so loro : che avrebbero operato, onde la repub-

blica avesse balìa e forza per un anno in Arezzo,

con mandarvi un potestà a sua elezione , e con

altri patti di minore entità,che perciò qui si omet-

tono. Per sicurtà dell'effetto di tali convenzioni i

sindaci fiorentini obbligarono la repubblica, sotto
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la pena di mille marche d''argento, a dovere aiu-

tare e difendere gli aretini contro ogni persona, e

tanto più vivamente, quando fosse loro mosso
guerra per rispetto di questa unione ( 1 3). Quando
i tiorentini sortirono dal contado senese, i senesi

mandarono buon numero delle lor genti a campo
alla terra di Pian Castagnaio, perchè quegli uo-

mini, come vicini a santa Fiora e ad altre terre

de"* conti Aldobrandeschi, s*'erano dimostrati, du-

rante quella guerra,in più cose favorevoli al con-

te Guglielmo , contro la repubblica senese , ed

avendole dati più assaltila presero per forza con

morte di molti uomini da ogni banda, e fra que-

sti vi morì il potestà di Siena, il quale in assenza

del capitano del popolo avea guidate quelle gen-

ti. Dopo la presa di Pian Castagnaio molti signori

mossi dal timore che i senesi non avessero il

medesimo sdegno e la medesima volontà di va-

lersi contro di loro, come aveau fatto con quei di

Pian Castagnaio, si portarono a Siena . e libera-

mente si sottomisero colle lor castella alla giu-

risdizione di quella repubblica (14).

g. II. Intanto la fortuna gettava altrove i fon-

damenti ai nuovi scompigli di Toscana, lieti in

sul principio e prosperi ai fiorentini , ma in prò-

cesso di tempo di gravi loro rovine e calamità

cagione. Imperciocché Manfredi, il quale a Cor-

rado era succeduto, essendo principe di grand' a-

nimo, e giudicando non potere il regno malva-

giamente acquistato senza le medesime arti man-

tenere, attese a far viva e metter su quella parte,

che r imperatore suo padre favorendo, lo avea
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reso cosi grande e tremendo in Italia^ per il che

Alessandro IV pontefice successore d'Innocenzo

IV già morto, tenendosi mal sicuro in ]Napoli,do-

v'era stato creato pontefice, andò in Anagni sua

patria, dove dato eh'' ebbe ordine di unire nuo-

vo esercito, pronunziò Manfredi scomunicato e

nemico della chiesa. Questo movimento dette

non piccola perturbazione alle ciltà di Tosca-

na,perciocchè i ghibellini avendo inteso V acqui-

sto che Manfredi andava facendo^ nella prosperità

del quale era posta tutta la speranza loro, co-

iiiinciarono a sollevarsi e dar molti segni d'alle-

grezza. Questa cosa dette occasione a^fioreulini di

pensare a stabilir con più ordine ch'^essi potevano

gli stati delle città loro amiche , con far nuove

confederazioni colla fazione contraria, e cercare

d'assicurarla dalle ingiurie, e levarle ogni timore,

che spesse volte suole indurre gli uomini
,
per

ogni minimo accidente, a prendere dei partiti pre-

cipitosi, ed a far delle novità. Perciò mentre che

le cose stavano cosi ambigue tra U papa e Man-

fredi, facendosi diversi discorsi della fine di quel-

la guerra , i senesi convennero di rinnovare la

pace coi fiorentini e far nuova lega fra loro. A
laP effetto furono spediti ambasciatori o sindaci

dair una parte e dall' altra, affinchè si trovassero

a san Donato in Poggio per concludere una tal

lega (i 5).

J.
12. Per comune accordo dei sindaci del-

Tuna e dell'altra parte si concluse,che tra i sene-

si ed i fiorentini s'intendesse esser vera e perpe-

tua amicizia; obbligandosi di darsi aiuto scam-
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bievole, e conservare gli stati loro che ciascuno

teneva ueir atto del concordato , con patto per

altro che in tempo di guerra si dovesser soccor-

rere r una parte e P altra con certo numero
di cavalli e di balestrieri per quìndici giorni, a

proprie spese di chi soccorreva, con altre delle

consuete convenzioni (i(ì). Intanto il conte Gui-

do vendette alla repubblica fiorentina il castel-

lo di Monterappoli insieme, eoa P altro di Cer-

reto j i quali vennero sottoposti a quelle leggi

ed a quel governo, a cui eran soggette tutte le

altre terre e castella del contado fiorentino. Ebbe

Monterappoli ancora il suo giusdicente, che con

titolo di potestà presedeva al buon ordine,e ren-

deva ragione in affari contenziosi, ed uu magi-

strato che avea la rappresentanza del comune e

ramministrazione economica dei pubblici inte-

ressi, il quale era composto di un gonfaloniere

e due consoli, che si estraevano a sorte, eia loro

imborsazìone seguiva di sei in sei anni (17).

g. i3. Nei tempi della repubblica fiorentina si

mantenne il comune di questo luogo unito in

lega coi comuni d'Empoli e di Pontormo, e allo-

ra quando facevasi qualche deliberazione , che

avesse interessato tutte le tre comunità, era mu-
nito del sigillo della lega. Questi tre popoli eran

tra loro uniti, perchè, a forma delle leggi della re-

pubblica fiorentina,il contado di Firenze trovavasi

diviso in più leghe,le qualiavean Tobbligodi unirsi

insieme,e cosi unite difendersi da tutte le oppres-

sioni, violenze, depredazioni, rubamenti ed e-

storsioni, che fosser contro di loro commesse dai

St. Tose. Tom, 6. 3 4
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nemici del comune di Firenze . Dovea ciascuna

di esse leghe scacciare dal suo territorio e popoli

tulti i ribelli banditi, assassini di strada , incen-

diarli, falsarii ed omicidiarii , non permettendo

\i abitassero in nessun luogo^ e se questi tali mal-

fallori avessero voluto starvi, potevano e dove-

vano offenderli in persona ed in avere
,
perse-

guitandoli o facendoli cadere nelle mani del co-

mune di Firenze-, dovevano ancora render sicure

e libere le strade di ciascuna di esse leghe dai

malfattori, e non osservando quanto sopra,il po-

polo, dov'era commesso quel danno, era tenuto

alla totale emenda. Ciascuna lega doveva eleg-

gere un gonfaloniere ed alcuni consiglieri, i quali

ne aveano la rappresentanza e la facoltà di ordi-

nare quelle imposizioni che occorrevano per sup-

j>lire ai bisogni della lor lega (i8).

g. 14. Temendo i pistoiesi d'esser danneggiati

dal re Manfredi, il quale sempre più s'ingrandiva

a cagione dei molti acquisti ch'ei faceva spalleg-

giato dalla fazione ghibellina, fecero nuova prov-

visione di vettovaglie e di cose da guerra per la

loro città, e la munirono di nuove fortificazioni, e

sollecitando la costruzione di una fortezza per la

parte di mezzo giorno, la fornirono d"* armi e di

gente. Di poi dubitando della fede del potestà, e

forse non senza cagione, lo privarono della ca-

rica, e trasferirono 1' autorità di quel ministro

nella persona di Guidaloste vescovo, col titolo di

capitano generale,il quale dopo aver purgata la sua

patria da molte tirannidi, la riunì col comune di

Firenze. Erano allora i castelli della Sambuca e
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Pavana immediatamente soggetti nel secolare' al

vescovado e vescovo di Pistoia,raa allontaaafisi i

popoli dalPobbedienza del loro signore,operò que-

sti per modo, che ritornassero sponlaueamente a

prestargli il giuramento di fedeltà, egli promisero

d'esser sempre in suo aiuto. Ritenne questo ve-

scovo Paccennata carica due anni con molli inco-

modi e fatiche soft'erte tra tanti scompigli e ri-

voluzioni della Toscana , e dovendo portarsi

d^ordine del papa alla vicaria di Ravenna
,
pre-

sentò al consiglio generale la rinunzia della me-

desima, per il che convenne ai pistoiesi con som-

mo loro dispiacere d'eleggere un altro poteslà( 1 9).

g. i5. Non abbiamo finora vedulo la città di

Arezzo entrare a parte delle guerre di Toscana: i

guelfi ed i ghibellini essendovi egualmente poten-

ti aveanpureegual parte nel governo, manteneji-

do la città internamente tranquilla e sicura al

di fuori col favore dei trattati fatti coi loro vici-

ni, ed in particolare colla repubblica fiorentina.

Accadde però,che i fiorentini in quest^anno man-

darono sotto la condotta del conteGuido Guerra,

gentiluomo guelfo indipendenie,cinquecento ca-

valli agli abitanti d'Orvieto, per soccorrerli con-

tro que'di Yiterbo. Per recarsi ad Orvieto questa

gente doveva ai traversare il territorio d** Arezzo.

Or quando essa passò vicino alla città, i guelfi are-

tini richiesero il conte Guido d''aiuto per caccia-

re dalla città loro i ghibellini, e per mezzo dello

ottenuto soccorso^ contro la fede dei trattati (ao),

gli dettero il possesso della fortezza. Quest' atto

parendo ai fiorentini che potesse causar timore
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nelle menti dei gbibellini delle altre città di To-

scana, preser tutti le armi e, si portarono sotto

Arezzo per ristabilirvi i gbibellini. Sebben fosse-

ro questi nemici, erano allora in pace con Firen-

ze, e perchè il conte Guido mostrava di voler di-

fendere la sua conquista ed i guelfi,ch"'eransi val-

si delPopera sua, non sapevan risolversi a riman-

darlo senza ricompensa. I tiorenlini accomodaro-

no gli abitanti d'Arezzo di dodicimila fiorini, eh©

poi non furono a lor più restituiti , affinchè eoa

questa somma gratificar potessero il conte, rien-

trare in possesso delia fortezza, e ristabilir la pace

dentro le loro mura (ai)^ e così difatti avvenne.

Abbiamo Tepoca approssimativa di questi tempi,

in cui fu fatto dai senesi il cerchio settimo delle

lor mura, dopo aver preso il castello diTorniella

e disfatto. Il motivo di questo fatto si è, che tro-

vandosi la repubblica senese senza guerra di fuo-

ri, e nella città stando tra loro assai quietamente,

e considerando che perle fazioni dei guelfi e ghi-

bellini gli stati delle terre di Toscana erano sot-

toposti ad infinite e spesse alterazioni, pensarono

d'ovviare ai pericoli che per la instabilità delle

cose patevan nascero,di perder una voltala città,

perciò ordinarono che con un nuovo cinto di

mura si mettesser dentro i borghi di essa (22).

g. 16. L''autorità del re Manfredi potè tanto

su i pisani per la parte ghibellina, che non ri-

guardando ai nuovi patti fermali coi fiorentini,

ruppero la guerra ai lucchesi, coi quali sapeano

i fiorentini aver lega. I primi movimenti d^Ji

pisani furon diretti a quella parte del lorterrita-
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rio, da cui maggiormente temevano per la con-

giunzione delle armate contrarie. Passato il Ser-

chio con molta cavalleria e fanteria si appoggia-

rono al castello di Motrone , ed ivi fortitìcaronsi.

Vi accorsero i lucchesi, ma vennero con loro per-

dita respinti. Giunti i soccorsi dei fiorentini si

mossero nuovamente i lucchesi a battaglia. Era

nel loro piano di scomporsi ad arte, e mostrar dì

cedere alle forze incalzanti dei pisani,per trarli al

punto in cui potessero i fiorentini operare sui

fianchi dei medesimi. Così difatto accadde, tal-

mentechè i pisani dopo una mischia spaventevole

disordinati e confusi traevano indietro alle trin-

cere, nelPatto che i fiorentini, varcato il fiume,

giravano alle loro spalle, togliendo ad essi la co-

municazione colla città (a3). Non parve ai fioren-

tini di lasciare raffreddare il lieto corso della vit-

toria, ma seguendo tuttavia ollre^ andarono fino

a s. Iacopo in Val di Serchio assai presso Pisa .,

con animo di governarsi secondo le cose accade-

vano. INel qual luogo veggendo un grandissiiiìo

pino, fattolo tagliare, fecero sul ceppo di esso

battere fiorini d'oro, quasi per segno di giurisdi-

zione, i quali in memoria di quel fatto a guisa d''un

piccol albero aveano un trefoglio posto a pie del

s. Giovanni. In tal critica situazione sopravve-

nivano le novelle in Pisa della caduta di Lerici

nelle mani dei genovesi, dello sbarco da essi fat-

to nella Sardegna, e della presa del forte di Ca-

stro per tradimento del capo slabibtovi; di mo-
dochèi pisani vedendo i nemici presso alle mura,

e il re Manfredi ,nel quale aveano vanamente spe-

34*
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rato, lontano e in guerre domestiche impacciato',

fiiron costretti di nuovo a domandar frettolosa-

mente la pace. Fu questa consentita alle condi-

zioni di cedere ai lucchesi il castello di Motrone,

Massa del Marchese, e una quantità delle terre e

castella 5 Lerici ed altra terra ai genovesi ^ Mon-
topoli, Pratiglione, Montecastello, Palaia ed ai-

tri forti ai fiorentini, come anche il privilegio del

mercato franco in Pisa , e coir obbligo in fine di

demolire le mura e difese di Pontedera (24)- ^^

questa pace fu compresa anche Genova, fedele

ed antica amica di Lucca. Ma non era troppo da

fidarsi di tali accordi, e perciò voìea la prudenza

che i lucchesi rassodassero le loro amicizie ad ogni

tristo evento che potesse accadere. Non solo a-

dunque tennersi stretti coi fiorentini, nonostante

la fatta pace, ma in oltre cercarono ed ottenne-

ro di rinnuovare Talleanza con Genova (25).

^. 17. Motrone era tra i castelli da cedersi ai

fiorentini, lo che assai doleva ai pisani
,
giacché

essendo situato sul mare potea divenire un co-

modo porlo ad una nazione commerciante ed in-

dustriosa, che non solo non avrebbe avuto bi-

sogno di Porto pisano, ma acquistava i mezzi di

divenire una potenza marittima . Non potendo

colla forza, tentaron con l'oro d'indurre i fioren-

tini a minare Motrone : non vuoisi lasciare in

oblio un''azione lodevole di Aldobrandino Otto-

boni. Nelle discussioni sopra Motrone questo vir-

tuoso cittadino aveva ordinato che si disfacesse

come inutile alla fiorentina repubblica: n' eran

quasi persuasi i di lui compagni, e il giorno ap-
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presso doveasene fare il partito : il ministro pi-

sano oh** era in Firenze , avendone avuto sen-

tore, fece segretamente offrire da un amico ad

Aldobrandino quattromila fiorini d'oro,se gli riu-

sciva di far prevalere la sua opinione. S' accorse

Aldobrandino dalTofferta, che il suo sentimento

era falso: dette buone parole al mezzano, e giun-

to poi in senato, chiesta scusa della mutazione

di sentimento^ con tanta eloquenza perorò per la

contraria opinione, che giunse , non però senza

molta difficoltà, a far cangiare la deliberazione

che il magistrato stava per prendere. Era Aldo-

brandino male adagiato de'beni di fortuna, onde

quando fu nota tanta illibatezza, che ad onta del

suo silenzio trapelò alle orecchie del pubblico,

ne riscosse sommo applauso: egli non fer,e per

altro che il debito di un buon cittadino (26).

§. 18. Qual fosse il governo della libera co-

munità di Poggibonsi precisamente non è noto,m't

dalla lettura di diverse carte si rileva, che il suo si-

stema politico fu presso a poco il medesimo delle

altre terre e città libere più cospicue di Toscana.

Aveva un potestà forestiero,che rendeva ragione

coiraiuto di più giudici negli affari contenziosi

,

e pare che avesse voce, se non deliberativa, aU

men consultiva anche nelle cose più gravi che

interessavano il comune. Un magistrato compo-

sto di quattro individui derorati del titolo di con-

soli rappresentanti la piccola repubblica presede-

va al governo della medesima, e colPapprovazione

d''un consiglio di più uomini, appellato il consi-

glio generalcjdeliberava delle cose più importanti.
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Perderon per altro assai presto i poggibonsesi la

lor libertà, e certamente non più tardi dell' anno

1257^ e la cagione di ciòfu,che essi fecersi seguaci

della fazione ghibellina, la quale forse per es-

ser sostenuta e seguitata allora dalle due po-

tenti repubbliche di Pisa e di Siena , credero-

no che fosse più forte di quella dei guelti, e più

capace in conseguenza di resistere e rimaner su-

periore. I ghibellini della Toscana uditi i pro-

gressi del re Manfredi, cominciarono ad alzar la

fronte, e fra questi i senesi , malgrado il trattato

che avean concluso con la repubblica fiorentina.

Gli uomini di Poggibonsi dimostrarono di esser

inclinati ad unirsi con essii^ per la qual cosa i fio-

rentini colla maggiore celerità spedirono i loro

armati a Poggibonsi, le dì cui mura e torri fu-

rono dai medesimi abbattute , nonostante che

gli abilanti della terra spedito avessero amba-

sciatori a Firenze a chieder perdono con la fune

al collo. In tal circostanza perderono in gran par-

te quella libertà che tino allora avevan goduta, e

furou costretti a ricever la legge dai fiorentini
,

i quali non abbandonarono quella posizione (2,7),

Si han poi memorie che in questo tempo in Vol-

terra fosse fabbricato il palazzo per la residenza

del supremo raagistrato,e per radunanza de^consi-

gli , come si legge in certa iscrizione incisa in

una pietra posta nella facciata principale del me-

desimo palazzo (28).

g. 19. Correva T anno XVI da che i pisani

vinti i genovesi.)ed arrestati i cardinali che anda-

vano al concilio lateranense, trovavansi in con-
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tumacia di santa chiesa. Volendo ora tornare nel

di lei grembo, chiesero fervidamente ad Alessan-

dro IV, per mezzo del suo penitenziere fra Man-
sueto Tanganelli di Castiglione Aretino, lo scio-

glimento dalle censure , offrendo ad espiazione

una qualche opera di pubblica beneficenza . In

seguito di tale rassegnazione fu inviato lo stesso

fra Mansueto, che imposta Tutile e salutar peni-

tenza di fabbricare un gran spedale per gl'infermi,

che fu quello di santa Chiara, eseguì la solenne

funzione della benedizione di Pisa, alla quale in-

tervennero sei arcivescovi, cinque abati e s. Bo-

naventura (29).

g. ao. Il re Manfredi proseguiva a fomentare

il partito ghibellino in Firenze. Era questo tiran-

neggiato dal guelfo dominante, escluso dalle cari-

che pubbliche, e guardato con vigilante gelosìa , ,

onde nascondeva nel silenzio i propri sentimenti,

incoraggito però da Manfredi tramava occulta-

mente delle innovazioni. Guidavano la cospira-

zione quei degli liberti, che giudicati men peri-

colosi dopo l'espulsione dei ghibellini, erano re-

stati in Firenze : fu la congiura scoperta. Chia-

mali in giudizio ricusarono di comparire, e prese

le armi ardirono di violare i ministri della giu-

stizia» Il popolo però voltossi lutto contro loro, e

ne arrestò alcuni, che perderon la testa sotto la

scure. Molte altre famiglie complici della con-

giura fuggirono di Firenze: restò involto in que-

sta disgrazia Tabate di Valombrosa della famiglia

Beccaria di Pavia, preso a sospetto d'esser com-

plice : i tormenti gli fecero confessare ciò eh©
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forse non era vero, e gli fu mozzata la testa. Si

ritirano gli esuli a Siena, che era allora divenuta

ricovero di quel partito. Tra i fuorusciti fiorentini

trovavasi Manente, o sia Farinata degli liberti, ca-

po della famiglia, d''indole feroce , eloquente ed

ugualmente capace nelle armi e nel consiglio (3o).

§. ai. A. fronte che i pisani fosser tornati con

risplendente maniera nella grazia pontificia, poco

stette che per le nuove cose d'Italia incorsero al-

tra volta nelle censure della chiesa. Lo vedremo

in breve, giacché per ordine riferire prima si deb-

bono alcuni fatti seguiti nei mari di Soria, fra i tre

popoli na varchi. I genovesi rientrati al possesso

dei loro stabilimenti nel porto d' Acri, vennero

a contesa coi veneziani per la chiesa e convento

di S.Saba, che sostenevano di loro esclusiva pro-

prietà. In una zuffa che ivi successe, soccombet-

tero i veneziani, e costretti furono a rifugiarsi in

Tiro, ove poco appresso seguiti vennero dai pi-

sani intolleranti dell'esteso potere dei genovesi

in quella piazza. I veneziani disposti ad una stre-

pitosa vendetta, indussero i pisani alla celebra-

zione di un concordato per anni dieci^ e per se-

gno d"'una scambievole difesa nelle cose di oltre-

mare, fu convenuto che ogni nave delle due

nazioni riunir dovesse le insegne respettive .

Dopo di che due forti squadre dei collegati si

presentarono innanzi ad acri, investirono il porto,

posero in fiamme i bastimenti contrari,assaltaro-

no lo stesso monastero di s. Saba ridotto in cit-

tadella, lo demolirono e fugarono da ogni parte

gP inimici. Genova informala di tale infortunio
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spedì prontamente a quella volta una flotta di

cinquanta galere e quattro grosse navi, ma giunta

appena di fronte ad Acri ebbe a soffrire una mi-

cidiale sconfitta dall'urto contemporaneo dei ve-

neziani al centro, e dei pisani ai lati. Questa bat-

taglia, in cui perdettero i genovesi sopra trenta

navigli, privolli d''ogni speranza sul porto d'Acri,

e portò un deciso vantaggio al commercio di Pisa

in quella parte, come Taveano nella Spagna e

nella Sicilia (3i).

g. aa. Per effetto del suo libero reggimento

Cortona crebbe ben presto di ricchezza e di forza.

Si trova infatti notato, che dopo il laoo mante-

neva contìnuamente un numero d''uomini d'arme

dettola cavallata , che uno dei suoi subborghi

era capace a fornire 3oo armati, che conservava

una rocca fornita di abituali difensori, e di cap-

pellano, che costrinse la maggior parte dei conti

ed altri signori rurali a cedere al comune le lo-

ro signorìe, ed a venire ad abitare in Cortona; che

contemporaneamente si arrogò facoltà di batter

moneta, ch'ella ebbe giurisdizione anche nel la-

go Trasimeno, e particolarmente nelPisola mag-

giore (Sa); che Federigo II imperatore , del cui

partito ell'era, le mostrò benevolenza somma, la

visitò più volte, le concesse vicario imperiale, e

la trascinò nella scomunica fulminatagli da Roma,

ch'ella trattava cogli altri comuni indipendente-

mente da ogni autorità, talmente che, sebbene

sia vero che il vescovo di Arezzo , il quale ebbe

in Cortona spirituale giurisdizione fino al i3a5,

anno in cui papa Giovanni XXII la eresse in
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vescovado, pretendesse anche ragioni di tempo-

ral dominio su di essa
,
pure sembra che non la

potesse mai bonariamente esercitare , e molto

meno che potesse produrre un atto autentico e

legittimo, che ne lo investisse
,
quantunque lo

allegasse. È credibile che al difetto di buon dritto

volesse il vescovo Guglielmino Ubertiui,il più am-

bizioso prelato di quel tempo, supplire colla for-

za, e che cogliesse l'occasione, in cui divisa la

Italia fra i due parliti il guelfo e il ghibellino,

per profittare del mal contentodi molti guelfi che

esiliati da Cortona si portavano in Arezzo, guida-

ti da Brencio degli Oddi potestà. Gli aretini, qua-

lunque fosse il partito loro in quel tempo, spinti

dalla rivalità municipale, porsero a questi fuoru-

sciti aiuto, probabilmente incitati dal vescovo, e

sotto la condotta di Stoldo di Iacopo de' Rossi

fiorentino loro potestà, si portarono a Cortona, e

Tebbero per intelligenza con uno dei Ghini frate

francescano^ vi entrarono di notte nel febbraio

ad un segnale dato dal frate colla campana per

la porta Bacherelli ora chiusa , di cui ebber la

chiave (33).

g. a3. Fu manifesto che gli aretini in questa

spedizione non eran mossi da spirito di partito,

ma da rivalità di vicinanza , perchè non ostante

che venissero in soccorso dei guelfi, perseguita-

rono e spogliaron questi come i ghibellini \ ab-

batterono in gran parte le fortificazioni della città,

e vollero che i più riputati cittadini T abbando-

nassero, dando loro tempo di prepararsi alla par-

tenza 5 e di provvedersi di più che potevano,
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quauto durava ad ardere una candela , sopra la

porta Peccìoveranda, oggi san Domenico. Gli esi-

liati si ridussero a Castiglione chiusino, oggi Ca-

stiglione del Lago, ed ivi si accomodarono, avendo

ricevuto da'perugini terre a livello. Fu allora che

il vescovo Guglielinino asserì il suo dominio su

Cortona, e fece atti da padrone, consentendolo i

cortouesi deboli ed impauriti (34). Questo fatto

degli aretini contro Cortona dispiacque assaissi-

mo ai fiorentini, e grindispetti contro il vescovo,

perchè da ciò rilevando che gli aretini avessero

rotta la pace,mandarono il lor potestà colle genti

loro collegate coi volterrani a Gressa, castello

del vescovo d' Arezzo molto forte per avere due

cinti di mura, e T occuparono e lo disfecero.

Similmente ebbero Vernia e Mangone, due ca-

stella del conte Alessandro dei conti Alberti, il

quale essendo piccolo garzone, e dubitando dei

suoi consorti , s' era raccomandato ai fiorenti-

ni (35). Fu questa una delle cause principali, da

cui ebber origine le guerre fra gli aretini ed i

fiorentini, che durarono fino alla morte del ve-

scovo d^Arezzo alla battaglia di Campaldino (36).

NOTE
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<C^$ISD1L® M

Jn. 1259 di G. Cr.

§. I. JLiccoci giunti alla gran battaglia di Mon-
taperto,

„ Che fece VArhia colorita in rosso ^
I principali gentiluomini ghibellini, quelli i quali

erano stati cacciali da Firenze verso la fine del

1258, in conseguenza della scoperta d''una trama

da essi ordita a** danni del popolo, per recuperare

Tautorità di cui erano stati spogliati, vennero ad

implorare il soccorso del re Manfredi per rien-

trare nella patria loro. Rappresentarongli costoro

dover riuscire a lui di sommo svantaggio il tenere

in piedi tante milizie nelle provincie del regno

,

perciocché non potea ciò farsi senza impoverire

lo stalo e disgustare i sudditi, che vedevano di

maPocchio tutto il potere aflìdato ai saraceni ed

ai tedeschi; né poter già licenziare la soldatesca

senza indebolirsi, ed abbandonarsi in certo modo

in balìa dei suoi naturali nemici, i guelfi ed i pre-

lati; il solo partito a lui conveniente esser perciò

quello di mandare i suoi soldati nelle provincie

al di là di Roma nella Toscana e nella Romagna:

le sue milizie viverebber colà a spese à^i suoi
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nemici; colà si ridurrebbe la somma delle opera-

zioni dei guelfi^ colà in fine si sarebbe ingrandita

la di lui aulorità col ristabilimento dei gentiluo-

mini in ogni tempo devoti alla sua casa (i).

g. 2. Nel trattato di pace stipulato nel ia54

tra le repubbliche di Siena e di Firenze (2) era

stato convenuto tra gli altri patti, che una dato

non avrebbe mai ricetto ai nemici ed ai ribelli

deir altra . Perciò i fiorentini fecero intimare a

Siena Tosservanza dei trattati, acciocché vietasse

entro le sue mura le ostili adunanze de'ghibellini.

I senesi che aveano già pattuito un trattalo di

alleanza con Manfredi,non lasciaronsi sopraffare

dalle minacce degli ambasciatori di Firenze, e ri-

sposero , aver Siena contrattata alleanza con lo

intiero popolo fiorentino,coi guelfi del pari e coi

ghibellini, che tutti aveano allora una egual parte

nella sovranità: essere la metà di questo mede-

simo popolo scacciato dai suoi focolari, e non
potersi perciò discernere dove fosse la repubbli-

ca: non volere i senesi scrutare la causa , e l'ori-

gine delle loro civili discordie , ma ad un tempo

non voler rompere P alleanza con quella parte

del popolo fiorentino ch''era esiliata, per ciò solo

chissà era infelice. Questa risposta procurò ben-

tosto ai senesi una dichiarazione di guerra,ed al-

lora fu che i ghibellini di Firenze, per cagion dei

quali stava per incominciarsi la gueiTa,maadarono

ambasciatori a Manfredi per chiedergli aiuto. 11 re

di Sicih'a anche prima di ricevere V ambasciata

dei fuorusciti fiorentini avea mandato truppe per

difendere la repubblica di Siena . Il conte Gior-
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dano di Anglone giunse in Toscana con una com-

pagnia di cavalli tedeschi . Entrò in Siena in

quesfanno, e fu adoprato dalla repubblica nella

espugnazione delle fortezze ribelli di alcuni gen-

tiluomini . Ma r acquisto di Grosseto, di Monte-

massi e del territorio dei conti Aldobrandeschi

non era ciò che stesse a cuore degli emigrati fio-

rentini^ onde questi faceano istanza a Manfredi,

perchè desse loro in particolare delle truppe au-

siliari^ specialmente destinate a ristabilirli nella

lor patria (3).

g. 3. Manfredi non si lasciò muover subito

dalle istanze dei fuorusciti fiorentini, non volen-

do, mentre ancora vedevasi circondato da segreti

nemici, privarsi di un maggior numero di sol-

dati . Ben sapeva egli i fuorusciti essere ognora

pericolosi consiglieri
,
perchè non avendo più

nulla da perdere, non temono d'esporre a gravi

rischi i loro alleati
,
qualunque volta travedano

in alcun fatto la più lontana speranza di prospe-

ro successo. Difatti non potendo essi ormai venir

colpiti da maggior disastro, loro sempre convie-

ne di tentare la fortuna colFaiuto straniero. Man^-

fredijper rimandar con onesti modi gli ambascia-

tori ghibellini, oflrì loro una compagnia di cento

uomini d^arme tedeschi, siccome i soli di cui al-

lora potesse disporre. Tutti grambasciatori erano

risoluti di partire senza accettare un così debol

soccorso, il qual non credevano atto che a destar

le risa dei loro nemici, ed a sgomentare affatto i

loro partigiani . Ma Farinata fece loro compren-

dere, che dovevano accettare le offerte di Man-
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fredì qualunque si fossero. „ Facciamo , diceva

egli, soltanto d'avere i suoi stendardi nel nostro

esercito , e li pianteremo in luogo tale , cbe ben

dovrà in appresso mandarvi i più importanti soc-

corsi „. Nel maggio del ia6o l'armata guelfa fio-

rentina entrò nel territorio di Siena per guastar-

lo^ e dopo aver prese molte piccole castella,ven-

ne ad accamparsi presso alle mura di Siena stessa,

avanti alla porta di Camullia. Frequenti erano le

scaramucce tra le due parti, ma non venivasi mai

a campale giornata . Un giorno Farinata degli

Uberti, dopo avere col vino ed altre ardenti be-

vande riscaldati i suoi tedeschi , sortì di città

alla loro testa, e s^avventò impetuosamente con-

tro il campo fiorentino. I tedeschi penetrati trop-

po avanti tra le truppe nemiche, non ebbero più

modo di ritirarsi e perirono tutti combattendo .,

dopo aver fatto grandissimo danno ai fiorentini.,

e quale non doveano temere da così poca gente.

La bandiera di Manfredi , rimasta in potere dei

guelfi, fu ignominiosamente strascinata nel cam-

po, ed in appresso portata a Firenze ed esposta

a nuovi oltraggi della plebe (4).

g. 4. Ecco ciò che desiderava Farinata : egli

scrisse subito al re di Sicilia andarci ornai dello

onor suo, e dover lui vendicare grinsulti fatti ai

suoi stendardi. Manfredi gli mandò ottocento ca-

valli tedeschi, ed alcuni pedoni, che furon posti

sotto gli ordini del nominato conte d'Anglone,

ed unite alle altre truppe che questi già coman-

dava col titolo di vicario generale del re Manfre-

di in Toscana . Caleva ai fuorusciti fiorentini
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di venire senza ritardo ad un*" azione, per cui

fosse decisa la loro sorte. Ma i magistrati di Sie-

na troppo eran prudenti per seguire sì caldi con-

sigli, o per avventurarsi troppo oltre nel territo-

rio nemico, tutto che spalleggiati dagli aiuti tede-

schi. D'altronde credevasi dai fiorentini che il re

non avesse accordate altre paghe alle sue truppe

che per tre mesi , sicché passato questo tempo
sarehbe stato forza a questi di ritirarsi. Quindi

proponevansi di non uscire in campagna che dopo

la loro partenza. E benché i due castelli di Mon-
tepulciano e di Montalcino, ch'eransi posti sotto

la protezione de*'fiorentini,fossero allora assediati

da'senesi.i fiorentini non si attentavanodi soccor-

rerli,perchè essendo quelle castella situate molto

di là di Siena, parca lor pericoloso troppo il mover-

si tant'ollre. Per determinarli ad avventurarsi nel

cuore d'un paese nemico con tutte le loro forze,

onde si dovesse poi venire necessariamente ad

un fatto d* armi , Farinata che manteneva delle

pratiche nella sua patria , intavolò un finto trat-

tato cogli anziani di Firenze per opera di due

frati minori . Scriveva loro essere il popolo di

Siena mal soddisfatto del proprio governo^ i fuo-

rusciti aver pur essi gagliardi motivi di mal con-

tento, e perciò esser disposti a riporsi in grazia

della lor patria,rendendole un importante servi-

gio; aver essi il modo di consegnare all' armata

fiorentina la porta di san Vito a Siena . ma per

riuscir neir intento doversi lor garantire la ri-

compensa di diecimila fiorini , e fare che sotto

pretesto di soccorrere Montalcino si avanzasse
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sulle rive dell'A-rbia una potente armata. Questa

trama si maneggiava da soli due anziani, uomini

presuntuosi e inetti, che ottenevano nei consigli

autorità troppo più ampia di quello che si meri-

tassero (5).

g. 5. I due anziani.poich''ebbero ottenuto l'u-

nanime assenso dei loro collegati, adunarono il

consiglio del popolo.e proposero di vettovagliare

Montalcino con un'armata più poderosa di quella,

che in primavera di quell'anno era entrata nello

sfato di Siena. La maggior parte dei gentiluomi-

ni guelfi che nulla sapevano della macchijiazione

di Farinata, ma che più dei popoli conoscevano

Tarfe della guerra, si opposero ad una impresa

che risguardavano come imprudentissima.il conte

Guido Guerra e poi Teghiano Aldobraudini rap-

presentarono come pericolosa e sconsigliata cosa

fosse l'attraversare lo stato di Siena, guardato da

un'armata di tedeschi, de'^quali s'aera sperimen-

tata la bravura nel precedente fatto d** armi, in

tempo che sarebbesi potuto vettovagliar Montal-

cino [coir aiuto degli orvietani senza slrepito,

senza pericolo, e con piccola spesa ^ e doveansi

in oltre sperare dal tempo vantaggiosi cambia-

menti. Ma il popolo che diffidava dei nobili, non

volle dar retta ai loro consigli. Uno degli anziani

interruppe PA-ldobrandini, villanamente rimpro-

verandolo di non aver coraggio quando si dovea

farne uso. Cece dei Gherardìni, altro gentiluomo

volle sostenere la sentenza di Teghiano^ ma gli

anziani gPimposero silenzio sotto comminatoria

deirammenda di cento fiorini. Il cavaliere offri
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subito il pagamento deir ammenda per avere il

dritto di parlare^ essa fu raddoppiata ^ iridi por-

tata fino a quattrocento fiorini, senza che Ceoe si

restasse da parlare^ ma fu ridotto al silenzio col-

la minaccia di pena capitale.se ostinavasi a disob-

bedire (6).

g. 6. Intanto il popolo cecamente diffidando dei

gentiluomini, e cecamente abbandonandosi a"'con-

sigli dei magistrati inesperti , ordinò la riunione

dell'armata, affinchè fosse più poderosa: i fiorenti-

ni chiesero aiuto a tutti i loro alleati, onde i luc-

chesi gli mandarono quante forze potettero adu-

nare, sia d'infanteria che di cavallerìa, e numerosi

aiuti arrivarono pure da Bologna, Pistoia, Prato,

s. Miniato, s. Gemignauo, Perugia, Volterra e Col-

le di Val d' Elsa . Le forze proprie dei fiorentini

consistevano in ottocento cavalieri ascritti ai

ruoli delle milizie ed altri cinquecento assoldati.

Giunti sul territorio di Siena vi trovarono quasi

rintiera popolazione d''Arezzo e d'Orvieto; rice-

vuto il qual ultimo rinforzo si inoltra lono sino

a Montaperto , eh' è un colle posto a levante di

Siena, cinque miglia più oltre e sull'opposta riva

dell' Arbia . Colà fecero la rassegna dell'armata

che si trovò forte di tremila cavalli e Soooo fanti.

Gli anziani di Firenze stavano inquieti, aspet-

tando che loro fosse data in mano la porta di san

Vito, come facevano loro sperare d' ora in ora i

segreti messi mandati da Farinata per tenerli in

tempo, e per sedurre intanto i principali ghibel-

lini del campo fiorentino. Finalmente questa por-

ta si aprì ad un tratto, ed uscendo impetuosamen-
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te la caTHllerìa tedesca s*'avventò contro i guelfi,

seguita da quella dei fuorusciti fiorentini, e da

quella che avean potuto adunare i senesi da tutte

le terre dominate dai ghibellini , in numero di

mille ottocento uomini d^ arme. Tennero dietro

alla cavallerìa cinquemila fanti di Siena, tremila

vassalli della campagna, tremila soldati mandati

dalla repubblica di Pisa^, e duemila tedeschi , in

tutto tredicimila uomini. Quantunque di numero
assai più debole della fiorentina, quest' armata

non era divisa d'opinione, come quella dei nemi-

ci, dalla quale ì ghibellini condotti dagli Abati e

e dai Della Pressa, staccaronsi subito per unirsi

ai fuorusciti, mentre Bocca degli Abati che stava

presso al capitano dei gentiluomini , Iacopo del

Yacca de'Pazzì, gli troncò con un colpo di scia-

bola il braccio con cui portava lo stendardo. Nel-

ristante che scoppia il tradimento, siccome non

si può conoscere q\ianto sia grande il pericolo,

cosi V immaginazione di tutti lo magnifica , un
inaliscalco di truppe tedesche, che con quattro-

cento cavalli avea fatto il giro della collina di

Montaperto, e attaccati in quel primo trambusto

i già sgomentati fiorentini alle spalle, raddoppiò

il loro terrore (7).

g. 7. La cavallerìa presa da panico timore fug-

gì a briglia sciolta : facea più lunga resistenza la

infanteria, ma trovandosi rotte le sue ordinanze

non combatteva con una mente sola e con un

piano generale. Una parte di essa si chiuse nella

rocca di Montaperto , ma fu ben tosto sforzata

alla resa a discrezione^ i più valorosi eransi adu-
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nati attorno al carroccio, e coraggiosamente pu-

gnando per difenderlo, rimasero quasi tutti morti

o prigionieri; gli altri finalmente che combalte-

yano sul rovescio del colle.vedendo disfatti i pri-

nii,cercarono lo scampo colla fuga. Solo i fioren-

tini ebbero più di duemila cinquecento uomini

morti, né fuvvi famiglia che non avesse da pian-

gere alcuno dei suoi: degli ausiliari i più maltrat-

tati furono quei d'àrezzo, d'Orvieto e di Lucca;

talché in totale il numero dei morti dell' armata

guelfa montò a diecimila, e più considerabile an-

cora fu quello dei prigionieri . Questa sconfitta

disfece al tutto la possanza del popolo fiorentino;

per tutta la città quando se n'ebbe avviso fu un

tumulto, un risuonare di lamenti e di grida di

donne che chiedevano i loro mariti , i fratelli , i

figliuoli : pure rientrando i fuggitivi V un dietro

l'altro andavano ripetendo, di^e Leonardo Areti-

no, che non doveasi pianger coloro ch*'eran morti

per la patria in battaglia, ma coloro ch"'eran vis-

suti,perchéi primi avean terminata gloriosamente

la vita
,

gli altri eran rimasti il ludibrio dei loro

nemici. E con queste parole sgomentarono in

modo i loro concittadini, che tutta la parte guelfa

fece risoluzione d'abbandonare la città , non già

per cagione eh" ella non fosse abbastanza fortifi-

cala, o mancasser difensori atti a tenere molto

tempo contro i nemici, ma perchè iUtradimento

dei ghibellini alla battaglia d'Arbia facea temerne

de' nuovi; tanto più ch'eranvi ancora molti ghi-

bellini in città, i quali tra la comune costerna-

zione mostravano una insolente gioia (8).



4aO AVVEDIMENTI STORICI Alt. 1260.

g. 8. Un principio di discordia erasi già mani-

festato tra i popolani e la nobiltà di parte guelfa^

ed a questa discordia,alla reciproca diffidenza na-

ta fra i due ordini, doveasi porre cagione della

sconsigliata intrapresa nello stato di Siena e del-

la ruina dell'armata. I ricchi popolani che aveano

abbracciato con zelo il partito guelfo, avean dato

a divedere troppo presto la propria ambizione e

la loro gelosìa contro i gentiluomini della stessa

fazione.Quindi il basso popolo che non avea parte

nel governo, vedeva con indifferenza la tornata

dei ghibellini, i quali eran pure dall'altro canto

loro cittadini^ né la vittoria loro bruttava per

nulla la gloria nazionale, sicché non doveasi per

respingerli esporre la patria a nuovi pericoli. I

capi dello stato erano informati di tali sentimenti

del popolo., sicché tutti i più ragguardevoli citta-

dini del partito guelfo, nobili e popolani, nove

giorni dopo la disfatta uscirono di città colle loro

donne e figli. Alcuni ripararonsi a Bologna, ma i

più andarono a Lucca, ove fu loro dato il quar-

tiere di s. Friano, ed il portico da cui è circonda-

ta la chiesa di questo nome. Si ritrassero pure a

Lucca i guelfi di Prato, di Pistoia,di Volterra, di

s. Gemignano, e di tutte le città e terre di To-

scana, tranne quelli di Arezzo, cosicché Lucca ri-

mase sola costantemente il propugnacolo di tutto

il partito guelfo (9).

g. 9. Poich''ebber diviso il bottino fatto sul-

l'Arbia.! senesi presero a sottomettere alcune for-

tezze limitrofe del territorio fiorentino, mentre i

fuorusciti di Firenze avanzavansi verso la loro pa-
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trìa sotto la condotta del conte Guido Novello,

un dei signori del Casentino, della medesima fa-

miglia del conte Guido Guerra, ma di opposto

partito. Avevano pure con loro il conte Giordano

dWnglone ed i cavalli tedeschi,che il re Manfre-

di avea loro dati per aiuto. Quest'armata ghibel-

lina giunse a Firenze nel settembre, e fu ricevuta

senza opporle resistenza. I ghibellini presero to-

sto il governo, ed abolirono tulle le leggi fatte da

dieci anni in poi, per accrescere rautorità del po-

polo^ e la repubblica fiorenlina,benchè assogget-

tata al governo dei nobili, rimase però sotto la

protezione di Manfredi, cui tutti i cittadini furon

tenuti di giurar fedeltà. Il conte Guido Novello

fu nominato per due anni potestà di Firenze, e

le paghe dei soldati tedeschi del conte Giordano

furon prese dalP entrate della città. Intanto si

adunò ad Empoli una dieta delle città ghibelline

diToscana,per trattare deiramministrazione futu-

ra di questa provincia, e dei mezzi di consolida-

re il partito ghibellino e Tautorità di Manfredi.

Gli uomini più reputati d'ogni città vi si recaro-

no con tutti quei gentiluomini che avevano qual-

che dominio territoriale. Il conte Giordano aprì

la dieta colla lettura degli ordini che avea rice-

vuti dal suo signore: e perch''era richiamato nel

regno colle truppe tedesche, esortava i ghibelli-

ni a provvedere alla loro propria sicurezza, onde

non avessero a soffrire qualche sinistro in tempo

della sua assenza (io).

g. IO. A-pprofittando delle parole del conte,i de-

putati di Pisa e di Siena dichiararono di tener per

St. To§c. Tom. 6. 3 6
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fermo non esservi mezzo bastante d'assicurare la

fazione ghibellina, e gP interessi di Manfredi, e

quelli della loro ^jatria, finché lasciavasi sussiste-

re Firenze, *Mttà ricca e popolata, la cui ambizio-

ne era ancora più grande delle sue forze: città

che risguardata lungo tempo come la capitale dei

guelfi di Toscana, non avrebbe cessato mai di

favorire quel partito. Tutto quel popolo essere

affezionato ai guelfi ed avere approfittalo della

morte di Federigo per attaccare i ghibellini al-

l'impensata: lo stesso ei fatto avrebbe certamente

qualora gli si presentasse l'opportunità di farlo.

Perciò la salute della parte ghibellina star nel-

l'intiera rovina di Firenze, nella demolizione di

quelle mura, ove riparavansi i loro nemici, nella

dispersione di quel popolo, che adunava forze e

ricchezze per vendicarsi un giorno del presente

disastro. I deputati delle città più deboli e delle

terre che Firenze avea quasi affatto ridotte in suo

dominio, facendo le viste di proteggerle, presero

a sostenere la domanda dei pisani e dei senesi^

come pure fecer molti dei gentiluomini fiorentiui,i

quali desideravano di ricuperare T indipendenza,

di cui i loro antenati godevano nelle loro fortez-

ze . e disciogliersi da ogni legame colle città (i i).

Allora Farinata degli Uberti imprendendo egli

solo a favellare. richiese, se quello era il premio

riservato ai vincitori delTArbia. Egli fece cono-

scere agli alleati, che per eseguire quel disegno

era necessario ricominciar la guerra: fece egli

sagacemente vedere, che i consigli deir odio e

dell'invidia non son sempre i più prudenti: che
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egli non s**era esposto a tanti pericoli per rovinar

la sua patria, ma per potervi vivere onoratamen-

te; ch^egli finché avea sangue nelle vene non lo

avrebbe permesso. Finalmente acquietò così be-

ne gli animi dei confederati intorno alle attuali

disposizioni del popolo fiorentino, che col suo in-

gegno, funesto ad una sola porzione de''suoi cit-

tadini, salvò almeno Tonore e resistenza della pa-

tria (l:i).

g. 1 1. Dopo che la dieta d'Empoli fu distolta

dal distrugger Firenze, essa decretò lo stipendio

a carico di tutte le terre e signorìe collegate, di

una forza permanente di mille uomini d'arnie,

onde confermare in Toscana la maggioranza dei

ghibellini, senza annoverar le forze particolari

che ciascuna repubblica terrebbe pronte per lo

stesso effetto (i3). Questa lega dal numero dei

cavalli e deTanti,che ciascuna città o castello do-

vea contribuircj si chiamava la taglia di Tosca-

na, ovvero dei ghibellini (i^). Dopo la battaglia

or descritta, si mandarono dai senesi quattro am-

basciatori al pontefice A.lessandro IV a riferirgli,

come essendo stati costretti da molte ingiurie,

avean per difesa loro presa guerra coi fiorentini

ed altri loro aderenti, ed acquistata vittoria con-

tro di essi, avendo con tal mezzo assicurata la

patria, lo stato e le sostanze loro; le quali cose

offerivano di spender sempre per servizio di sua

santità e di chiesa santa. Al re x^Ianfredi manda-

rono similmente oratoli colPambasciata medesi-

ma. FuroHo fatti simili uflìci col mar»ìhese Alberto

Pallavicino e con Ezelino da Romano, che erano
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in quel tempo capi molto potenti della fazione

ghibellina in Lombardia. Cosi a Pisa ed a Massa

di Maremma^ come a città colle quali tenevano i

senesi particolare intelligenza ed amicizia, man-

darono per i medesimi ambasciatori ringrazia-

menti del buon animo loro, poiché congratulate

si erano della vittoria ottenuta con i nemici co-

muni (i5).

g. 12. Essendosi proposti i senesi di far guer-

ra contro i fiorentini soltanto difensiva, non pro-

fittarono della vittoria,che per ripetere quelle cose

che a loro erano state tolte, tra le quali fu Mon-

talcino, i cui abitanti, terminata la guerra con

onore dei senesi, corsero tosto alle loro ginoc-

chia,per chieder pietà e perdono d'essere stati in-

fedeli, e Tottennero, alla condizione però che in

perpetuo esser dovessero sudditi dei senesi, e

s'intendesse che facesser parte della loro giurì-

sdizione e contado, come lo furono anticamente.

Fu poi dal senato di Siena data udienza agli ora-

tori dei pistoiesijche vollero scusarsi ed impetrar

perdono delPesser concorsi a quella guerra coi

fiorentini, e sforzaronsi di purgare la colpa loro,

trasferendola in altri, ai quali dai senesi fu rispo-

sto, che non avrebber potuto immoderatamente

usare la loro buona fortuna, come giustamente

avrebber potuto fare in danno di chi Taveva offesi,

colTesser venuti in compagnia de** nemici col-

l'armi contro alla loro città, e cosi facilmente con-

cedevano pace, contenti che i pistoiesi rendesse-

ro i prigioni ed i soldati fuggitivi dei senesi, se

ne avevano alcuno in poter loro, e pagassero

certa quantità di danaro per dar le paghe ai sol-
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dati, con altri dei consueti patti, per cui fu con-

clusa fra loro la pace. Cosi altri popoli circonvi-

cini, che essendosi trovati per le obbligazioni che

avevano delle leghe, neiresercito tìorentino,coji-

correvauo a Siena, cercando di purgare in vari

modi le proprie colpe, ed implorare che fosse lor

perdonato con diverse condizioni, secondo il fallo

e la possibilità di aderirvi. Furono ancora uditi

dal senato gli oratori di Perugia , di Chiusi , di

Cortona, e d'altri luogbi,che come amici gli avea-

no mandati in Siena a congratularsi della vitto-

ria, e molto amorevolmente furono accarezzati e

onorati. Reslavan solo le città di Firenze, di

Lucca, e d'Arezzo,che conoscendo forse d'essersi

troppo travagliate in voler offendere i senesi ed

il re Manfredi, e per questo non avendo sperato

di poter ottenere accordo né pace^ secondo il de-

siderio loro, non aveau mandato a cercare di ri-

conciliarsi^ anzi s'' intendeva che i lucchesi e gli

aretini attendevano a fortificarsi e far molte prov-

visioni per difender le mura castellane, aspet-

tando che i vincitori fossero per cercare d^otte-

nere, con occupare quelle città, il frutto della

vittoria. Al contrario poi, siccome tra i senesi ed

i fiorentini della parte ghibellina, ch^ eran capi

del nuovo governo, si era trattalo un certo ac-

cordo, cosi il conte Giordano ordinò ohe Tuna e

l'altra repubblica mandasse i suoi sindacijCoirau-

torità di poterlo concludere, a Castelfiorentino^

dove alla di lui presenza fu stipulato solenne-

mmite il contratto della nuova lega ed amicizia

fatta tra quelle due repubbliche, con i consueti

SG
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patti, tra i quali vi furon quei, che i fiorentini

dovesser cedere ai senesi le ragioni che avevano

sopra IVIontepulciano, Montalcino, Castiglion del

Trinoro, la Rocca di Campiglia,^enzano, Casole,

Poggibonsi e Staggia^ dopo di che il conte Gior-

dano se ne parli, come abbiamo detto (16).

^ g.iS.Dopo la sconfitta di Montaperto collegatisi

i ghibellini pistoiesi coi senesi, e tornati a Pistoia,

disfecero e spianarono la fortezza fabbricata dai

guelfi. In questa guisa ottenuto Pistoia ed altre

città e luoghi di questa provincia il ristabilimento

della loro fazione, restarono i luoghi tanto stra-

pazzati, che i guelfi trovaronsi astretti d' andare

ad abitare altrove, ed allora fu che la Toscana si

rivolse a devozione deir impero (17) . Avendo

Manfredi spedito in Toscana per vicario Gualtie-

ri dal Monte suo consigliere, i volterrani gli pre-

starono la dovuta obbedienza, essendo ritornati

dopo il corso di sei anni a dipendere da quel si-

gnore, dal quale la fortuna e la forza dei fioren-

tini gli aveva obbligati ad allontanarsi (18). Col-

l'aiuto dei senesi e de'perugini gli esiliati di Cor-

tona, sotto la condotta di Guismare di Rimbaldo

capitano dei senesi, poterono ricuperare la pa-

tria ed i beni, e col denaro di essi e dei perugini

ricostruire le abbattute mura e la diruta fortezza.

Tornati i cortonesi ai loro fuochi, prevalse la fa-

zione ghibellina talmente, che dicevasi con bar-

baro ritmo: Chi è guelfo efassi di Cortona^ se

ne mente per la gola (19). I poggibonsesi aiutati

dai senesi,dopo la famosa battaglia si rivoltarono

contro i fiorentini, ritornarono io libertà, e rieditì-
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carono senza indugio le rocche e mura della lor ter-

ra: in questa circostanza probabilnjente avranno ri-

preso il loro sistema di governo (20). I fuorusciti

ghibellini di Chiusi furon rimessi nella lor patria

dai senesi, perchè gli avean favoriti nella guerra

contro i fiorentini, ed anche furon rimessi i con-

ti Manenti in Chianciauo e Sarteano per favore

dei senesi (21).

g. 14. I senesi, che non avevano a temere le

opposizioni dei fiorentini, in conseguenza di un

diploma d'autorità datogli sopra Montepulciano

dal conte Giordano, ordinarono alle loro truppe

acquartierate nella Val di Chiana,che procurassero

d'impedire il trasporto di vettovaglie in Montepul-

ciano, ad oggetto d'obbligar questa terra a venire

senza maggiore ostilità alla loro devozione. Fu in-

trodotto frattanto un trattato di accomodamento, il

quale dopo diverse proposizioni non essendo stato

concluso, la repubblica di Siena nel maggio del

1261 fece marciare Donusdeo Trombetti suo ge-

nerale con molta soldatesca alla volta di 3Ionte-

pulciano, ove giunto strinse d*' assedio la terra,

dai quale restò liberata nel luglio, perchè gli

abitanti conoscendo di non poter resistere, si

sottomisero agli assedianti, da"'quali furono accet-

tati con alcune condizioni stipulate per la parte

dei senesi dal predetto loro generale, e per parte

dei montepulcianesi da Leonardo di Aldobrandino

da essi a quest"'alto deputato. I patti più impor-

tanti furono i seguenti. Che ai senesi fosse lecito

fare una fortezza nel castello di Montepulciano

con due ale di muro fuori della terra ^ d''onde
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aver potessero Tentrata ed uscita libera a posta

loro, spianar mura, carbonaie e case, pagandole,

e riempier fossi per servizio di detta fortezza , o

cassero , come si domandava in quel tempo : ri-

nunziasse la comunità di Montepulciano e rifiu-

tasse, come fece , ogni compagnia
,
giuramento,

obbligazione , e sommissione fatta con altri fino

a quel giorno, dovendo i montepulcianesi dare

duecento ostaggi dei primi della lor terra da te-

nersi in Siena, finché fosse fatto il cassero colle

dette ale di muro ec. L'acquisto di Montepulciano

fu dai senesi considerato di tanta importanza, che

ricevettero in Siena il loro generale Trombetti

con acclamazioni e segni di giubbilo.ed il suo in-

gresso in quella città fu un vero trionfo, il quale

non poteva esser maggiore,se conquistato avesse

un grande stato. Piansero i montepulcianesi la

perdita della loro libertà, e molti presero un vo-

lontario esilio dalla patria ; fu riformato il loro

sistema di governo,e fu eretta la loro fortezza (tia).

g. i5. Ora tornando al nostro Guido Novello

conte del Casentino e di Modigliana, costituito

vicario generale di guerra per la partenza del

conte Giordano, fu astretto a risedere in Firenze

principalmente,ed in sua mano esser doveva il go-

verno della giustizia.Essendo per tanto già entrato

il nuovo anno laGi, il prelodato conte Guido prese

il possesso del suo governo, e secondo quel ch'era

stato convenuto coi senesi, fece disfare cinque

castella del contado fiorentino , le quali erano

molto alle frontiere dei senesi. Egli facendo re-

sidenza nel palagio del potestà, fece aprir la mu-
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raglia della città, che usciva su quella via, e fece-

tì una porta, acciocché per quella potesse aver

libera Tentrata ai bisogni suoi, per intromettere

o mandar fuori ad ogni occasione cosi delle genti

della lega , come de** suoi particolari sudditi ed

amici
.^
secondo che bisognassero : la qual por-

ta fu detta ghibellina . Apportò ai ghibellini

allegrezza la morte di Alessandro IV pontefice,

mancato neirestate di quest^anno inViterbo,nou

sapendo che non men duro avversario preparavasi

alle cose loro, come avvenne dopo Ire mesi di va-

canza, colla creazione di Urbano IV pontefice(a3).

Gli aretini che dalla guerra diMontaperto ritor-

narono alla lor patria,scaociarono i ghibellini che

v'eran restati, e contìdando nel sito della città^ e

nellabbondanza delle vettovaglie,feceroper difen-

dersi ogni sforzo, fortificando in fretta le mura,

accrescendo i fossi, ed altre operazioni opportune

alla conservazione della città. D'altronde i loro

fuorusciti essendo aiutati per interesse della fa-

zione dalle altre città della parte ghibellina, en-

trarono con gran numero di gente armata nel

contado d'Arezzo, dove combattendo alcuae ca-

stella se ne impadronirono in pochi giorni (a4).

g. i6. Il conte Guido ]>'ovello dopo aver con-

sumato la maggior parte delPanno nel provveder

la città, volse Tanirno alle cose della guerra per

cacciare i guelfi affatto di Lucca e di Toscana ^ e

fatto della taglia un numero di 3oooo cavalieri

e popolo grandissimo, nel settembre uscì sopra i

lucchesi, e quasi in sulla prima giunta tolse loro

Castelfranco e s. Croce , ma trovando gagliartia
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resistenza a santa Maria a Monte, vi si pose col

campo attorno, onde averla per assedio.Ed è certo

che se non veniva a quei di dentro fallita la vet-

tovaglia, sarebbe stato vano ogni sforzo eh 'egli vi

avesse fatto, ma finalmente a capo di tre mesi si

resero a patti, salve le persone e Pavere, .acquistò

p(»i Montecalvoli, Poz/o, ma voltosi di là a Fucec-

chio trovò molto maggiore e più duro contrasto

che non avea trovato a santa Maria a Monte, per-

chè oltre che il luogo e per natura e per la statone

era molto paludoso, e per questo malagevole ad

essere espugnato.v''era anche dentro il fiore di tutti

"li usciti ijueUi di Toscana: onde essendovi stalo

intorno per Io spazio d* un mese,con avergli dati

terribili assalti e batterìe,fu forzato partirsene, e

non essendo più tempo da potere slare con lo

esercito fuora, se ne tornò a Firenze quasi negli

ultimi giorni delP anno (25). I pisani come che

desiderosi di ricuperare il già perduto,erano i più

attivi e più numerosi della lega stessa, ad onta

delle ammonizioni e delle solite censure ponti-

ficie. Avvenne un giorno,che in un feroce rincal-

zo dei nemici si spinsero fin solto le mura della

città, e quivi a spregio e confusione dei mede-

simi alzarono cartelli, batterono moneta, crearo-

no cavalieri e rappresentarono la loro celebre

giocosa pugna detta di mazza-scudo , e poscia

appellata del ponte di Pisa (26).

g. 1 7. 1 guelfi veggendosi molto astretti dalla

potenza dei ghibellini.e considerando di non poter

da sé soli per lungo tempo resistere a tante forze,

si volsero agli aiuti forestieri, i quali non potendo
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aver d'Italia, la quale, parte volentieri e parte

forzai a mente, quasi tutta obbediva , o almeno

temeva di Manfredi, li cercarono d''Alemagna a

Corradino figlio di Corrado re di ]Xapoli,a cui Man-
fredi avea con frode occupato il regno paterno.

Quattro furono gli ambasciatori mandati a Corra-

dino dai guelfi di Toscana, due esuli fiorentini e

due lucchesi per muoverlo a prò della parte guel-

fa. Costoro trovarono nella madre di Corradino

gran disposizione a prendere l'impresa del regno,

e a voler loro porgere aiuto^ ma Tetà del fanciullo

era tale che non era abile a prender Tarme. Co-

sicché non si ebbero che buone parole, speranze

lunghe, e in pegno di queste un mantello che si

cavò da dosso lo stesso Corradino: il qual mantello

mostrato dai ritornati oratori ai guelfi ragunati

nella basilica di s. Frediano di Lucca, lì fece fol-

leggiar di letizia, quasi che avesser avuta in quel-

lo una'arme pronta e possente contro V inimico .

Forse fu questa concitazione di animi che nello

anno appresso i lucchesi cogli stranieri fuoru-

sciti ordinarono di andare furtivamente di notte

tempo sopra Signa, castello non molto distante

da Firenze, e venne loro fatto d'insignorirsene.

Utilissimo sarebbe stato quel conquisto, se aves-

sero avuto modo di reggersi in Signa, poiché di

là potevano dar da fare ai ghibellini nel centro

stesso delle forze loro (27).

g. 18. Ma il conte Guido riputandosi a gran-

de ingiuria, che contro tanta potenza una sola

ciltà, collegata colle forze di si poveri fuorusciti,

avesse animo di occupargli in sugli occhi un
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luogo SÌ poco lontaao da Firenze , fece radu-

nar le genti della taglia cosi dei pisani e dei se-

nesijcome degli altri popolije si mosse con pode-

iosp esercito per andar sopra Signa. Ma i guelfi

non avendo finito di ridurre le cose loro in modo
che si potessero tener dentro la terra, se ne par-

tirono prima che i neinici vi arrivassero:^ i quali

non avendo a fare cosa alcuna in Signa, si volta-

rono sopra le terre dei lucchesi, ed ebbero a pri-

ma giunta Castiglione , onde quei di Lucca du-

bitando che non facesse scorrerìe per tutto il

loro contado, insieme coi guelfi fiorentini gli si

fecero incontro, e non dubitarono di venire con

esso loro alle mani. Ma siccome Tinipresa fu te-

meraria , non essendo a gran pezza pari le forze

loro con quelle dei nemici, così fu poco felice lo

esito della battaglia , nella quale essi rimasero

sconfitti con gran perdita delle lor genti , fra le

quali notabile fu la morte di CeceBuondelmonti.

Questi venuto in mano dei nemici e messo in

groppa da Farinata per camparlo, Pietro Asino

fratello di Farinata, per avventura più simile a sé

stesso che al valore fraterno, con una mazza di

ferro perquotendolo sulla testa l'uccise (28).

§. 19. Non si contentarono! ghibellini di que-

sta vittoria, ma procedendo più oltre presero il

castello di Nozzano , il ponte a Serchio , Rotaia

e Sarezzano, con animo di metter campo sopra

la stessa città di Lucca, e fargli ogni danno e ro-

vina che fosse possibile. Per la qual cosa veg-

gendosi i lucchesi a duro partito , e questo non

da altra cagione avvenir loro che per voler favo-
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rire i fuorusciti di Firenze
,
gente in quel tempo

povera ed in bassissimo stato, come quelli che

senza speranza di beneficio alcuno potean temere

danni grandissimi, incominciarono a trattare ac-

cordo col conte Guido, ma ciò con tal segretezza,

che non potette giungere alle orecchie dei fio-

rentini. Furono finalmente stipulati i capitoli del-

l'accordo in questo modo: che i lucchesi fossero

tenuti tìd entrare nella lega dei ghibellini di To-

scana: che prendessero vicario, riavessero i suoi

prigioni e le sue castella, colTobbligo di cacciare

dalla città gl'uscili di Firenze, ma non già alcuno

dei di lei cittadini. Dopo che fu pubblicata la pace

incontanente uscì un bando per lo che si coman-

dava ai fuorusciti che dovessero fra tre di sgom-

brar di Lucca e di tutto il suo contado (29). Al-

cuni gentiluomini di Siena non volendo più stare

all'insolenza concitata contro di loro, si partiron

da Siena, e per loro sicurtà ritiraronsi a Radico-

fani, luogo per sito assai forte, d' onde sdegnati

per essere stati in Siena dal magistrato dichia-

rati un tempo di parte guelfa, dettersi a danneg-

giare il contado, per vendicarsi delPingiuria che

parea loro aver ricevuta . Ma da quel disordine

j)resero occasione le fazioni e le parti di rinno-

vare le inimicizie e d'ingiuriarsi Tuna coir altra.

Furon dunque mandati in qualche numero ar-

mali tedeschi e senesi alla volta di Radicofani,

ove incontratisi co''fuorusciti gli batterono e sba-

ragliarono, non senza cagionarvi la morte di vari

soggetti, tra i quali Guccio Tolomei ch''era capo

di quelle genti. Esse vedutesi ridolle in minor

Si, Tose. Tom, 6. 37
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numero si rifugiarono qua e là, tenendosi sulle

difese, ed i senesi coi tedeschi tornarono in città

vincitori con buon numero di prigionieri (3o).

g. 20. Dopo la sommissione dei guelfi ch''eran-

si ritirati a Lucca, non rimase in Toscana città

uè luogo che non si reggesse a parte ghibellina
^

e nulla giovò che il papa vi mandasse per suo

legato il cardinal Guglielmo, con ordine di predi-

car la croce contro gli uffiziali del re Manfre-

di (3i).. Per questa cagione i guelfi dappertutto

scacciati si ridussero colle loro famiglie dopo

molti stenti a Bologna, citta che gli accolse con

molto amore. Fu cosa assai miserabile veder

tante povere gentil donne coi figliuoli in braccio

traversar V Appennino per andare a Bologna, a

molte delle quali convenne sulPAlpe di san Pelle-

grino tra Lucca e Modena partorire i loro figliuo-

li^ perciocché in Montecatini, il qual castello solo

in Toscana si proferiva di riceverli, non parca

che potessero star sicuri. In questo modo accop-

piando airesilio la miseria furono i guelfi cacciati

in tutto dai confini e termini di Toscana . INon-

dimeno si vide per esperienza esser verissimo

l'antico proverbio, che la necessità fa gli uomini

industriosi, poiché veggendo essi ridotta la lor

condizione airestremo, non pochi di loro presero

il partito di passare in Francia a procacciarsi ven-

tura, ove non eran prima usati di andare^ il che

fu poi cagione che molti di loro arricchissero. Ma
intanto amarissima fu la condizione di coloro

che restarono in Bologna, finché essendo venule

in Modena a battaglia le due fazioni guelfa e
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ghibellina, mandarono i guelfi a'Bologna per soc-

corso agli usciti di Firenze, ed essi per avere

onde TÌvere.v 'andarono e combatterono in guisa

che non potettero i ghibellini sostenerne il con-

fronto, e restati scontìtti e cacciati dalla città ri-

masero 1q case ed i beni loro alla preda dei fuo-

rusciti. Ivi a poco tempo levatisi i rumori mede^

simi in Reggio, i guelfi di quella città mandarono

con lo slesso esempio per aiuto ai guelfi di Fi-

renze, che non erano ancora partiti da Modena,

ed essi v'andaron subito,ed ivi pure.sebbene con

difficoltà maggiore, superarono i ghibellini, e fu-

gatili n'ebbero i fiorentini in premio gP averi che

abbandonarono i soccombenti. In fine trovaronsi

molto opportuni alle novità che seguirono in Ita-

lia (34
g. 21. Dopo la cacciata de'guelfi da Lucca non

si alterò per allora la pace tra quei cittadini, per-

chè la fazione vincitrice non volle abusare della

sua superiorità, anzi è da credere che con bello

esempio di scambievole moderazione,i guelfi ed i

ghibellini si mescolassero insieme, per prendere

una egual parte nella magistratura suprema del

paese: a far ciò bisognava cambiare l'ordine con-

sueto. In vece di cinque consoli maggiori, uno
per porta, si elessero dunque dieci cittadini per

averne due di setta diversa in ogni regione , i

quali non più si dissero consoli, ma sibbene an-

ziani. Fu altresì fatto un altro cambiamento nella

durala della carica, che si ristrinse per i secondi

a due soli mesi, quando Taltra dei primi era d'un
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anno. Questo nuovo sistema dei decemviri, so-

stituito all'antico dei consoli, che per quasi uu
secolo e mezzo era stalo in vigore, seguitò poscia

costantemente fino alla fine della repubblica ^ se

non che spartita quella città in tre regioni, in

luogo di cinque, nel iS^o fu forza prendere tre

cittadini per cadauna regione, e il decimo alter-

nativamente da tutte, al quale si dette il nome
di gonfaloniere, e Tonore compartissi di prese-

uere agli altri. Con tutto ciò non si dee perder di

vista, che Lucca era guelfa per genio, ne altro che

la necessità T avea fatta piegare dalla parte ghi-

bellina 5 e perciò ritornò ad essere della fazione

guelfa, tostochè venne il momento propizio (33).

ALiiche la piccola repubblica di san Gemignano

cambiò di governo pe*' parte del conte Pandolfo

Fasauella, mandato là dal re Manfredi, che dette

ai sangemignanesi facoltà di eleggersi il potestà

ed altri uffiziali a modo loro, salva però l'autorità

imperiale, come gli era stato concesso altre vol-

te (34). I senesi ridussero in quei tempi i conti

Pannocchieschi sotto la loro giurisdizione, come

erano stati prima che Siena per la mancanza dello

imperatore Federigo II di lei protettore declinasse

dal suo potere. Fu allora che molli altri signori

rinunziarono ai senesi tutte le ragioni che avea-

no sopra diversi castelli, tra i quali si annovera-

no principalmente Gerfalco, Travale, Castigliou

Bernardi, Pietra Perolla e la Rocchetta (35). Non
v' ha dubbio che il re Manfredi avesse posto i

volterrani nella soggezione di ricevere per capi-
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tano colui che fosse stato eletto dal conte Guido

suo vicario, trovandosene memoria in una carta

dell'anno corrente 1264.

g. aa. Confortato Urbano grandemente dai

fuorusciti fiorentini, i quali essendogli ogni gior-

no ai piedi, continuamente gli raccontavano le

loro miserie , non potea con animo tranquillo

sostenere che la sede apostolica fosse oltraggiata

dal tiranno Manfredi^ a tal fine eccitava Carlo di

Angiò conte di Provenza fratello di Lodovico IX
re di Francia a scendere nelPItalia per farsi stra-

da air acquisto delle due Sicilie . Essendo in

questi movimenti gl'usciti guelfi entrati in grande

speranza che per questa via s''avesse in tutto o

in parte a raffrenare la potenza di Manfredi, se-

gui la morte del papa Urbano IV, a cui poco dopo

succedette Clemente IV, il quale ancora deliberò

tirare innanzi Timpresa cominciata da Urbano.fa-

cendo calare in Italia il già detto Carlo (36). Mos-
se questi difatti alla volta di Roma sopra una

flotta di venti galere, mentre avviavasi Tesercito

per terra. E qui é da notarsi,che fu singolarmente

favorito dalla fortuna, perchè una flotta di 84 le-

gni pisani e siculi che mostravasi parata ad in-

crociarne per ogni lato il tragitto, venne disper-

sa da una orrenda burrasca, nell'atto che le navi

agitate di Carlo venivano spinte alla foce del Te-

vere . Entrato quel principe in Roma con giub-

bilo di tutto il popolo, ottenne per ordine del

nuovo pontefice Clemente IV la corona delle Si-

cilie (07).

g. a3. L'arrivo di Carlo d'Augiò a Roma dette

37*
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non piccolo spavento alla lega dei ghibellini, dai

quali eraiì retti e governati gli stati delle terre

di Toscana , e maggiormente udendo che molti

di quei che erano stati per lo innanzi guelfi, non
potendo in tutto dissimulare il piacere che ne

sentivano, eran per ciò divenuti più baldanzosi,

ed alcune terre cominciarono a non voler più

obbedire alle respeltive repubbliche, né ai loro

superiori. Per il che tutte le città collegate con-

fermarono con ordini nuovi e con maggior nu-

mero di genti la loro milizia; ed i senesi posero

il campo alla Badìa di san Salvadore,che già dava

manifesti segni di ribellione,e la forzarono di sot-

loporsi al comune di Siena. Si mossero, fatto

con quei della Badìa raccordo, coircsercito per

andare a Sarteano, ch'^essendosi coi conti all' ar-

rivo del re Carlo in Roma ritirati in Orvieto , si

era quella terra ribellata dai senesi, ed avendo

per viaggio combattuto il borgo di Radicofani,lo

presero e misero a sacco , come fecero ancora

della terra di Sarteano, i cui abitanti si resero

sottoposti a Siena; e dopoché quelFesercito ebbe

fatti non pochi danni alPorvietano territorio, te-

mendo la venuta del conte Rosso contro di loro,

se ne tornarono a Siena. Stanchi i popoli da

tanti disastri furon fatte molte paci fra loro. Si

andavan facendo varie provvisioni per la guerra

ch'era già per cominciarsi coli"* esercito francese

unito coi fuorusciti guelfi. E non bastando le det-

te provvisioni per la difesa presente di Toscana,

si mandarono dalle città collegate più squadre di

cavalli al servizio del re Manfredi ^ dalla cui sa-
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Iute dipendeva totalmente quella della parte ghi-

bellina, che governava in quel tempo la Tosca-

na (38).

g. a4- -^lle richieste dei fuoruscili guelfi falle

al papa, egli non solo acconsentì e li raccomandò

al re Carlo, ma dette loro denari, li benedisse, e

per segno che quelli fossero una sua milizia, do-

nò loro la propria sua arme gentilizia, cb*è quella

ritenuta anche in seguito dalla parte guelfa, cioè

un** aquila vermiglia in campo bianco sópra un

serpente verde , come che v'avessero giunto un
gìglietto vermiglio sopra il capo dell'aquila (09).

Entrato dunque il re Carlo in Italia , e dopo al-

cune resistenze guadagnato il passo di Ceppera-

no, si attaccò col nemico Manfredi, e tale fu la

bravura delle soldatesche sue, che nei primi mesi

dell'anno ia66 diventò padrone di ambedue i re-

gni, dopo un terribile scontro coiriniraico verso

Benevento, in cui rimase vinto ed ucciso Man-
fredi . Si fatto avvenimento recò grandissima

scossa alla fazione ghibellina, e la guelfa tornò

ad esser superiore per tutta ItaliajC specialmen-

te fra noi (4o).

(I) i^ismondi, Storia delle repubbliche italiane, tom.

ni, cap. XIX. (2) Ved. cap. x, §.11.(3) Sismotidi cit.

(4) Ivi. (5) Ivi. (6) Ivi. (7) Ivi. (8) Ivi. (9) Ivi. (10) Ivi.

(II) Ivi. (12) Giraud, Bellezze della storia d' Italia^
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S4iIPIIS(DlLD £m

^n. 1266 di G. Cr.

g. 1. (gessato il regno di Manfredi la parie ghi-

bellina restò assai sbigottita, e vedendo che i

guelfi si dimostravano, e nel parlare e nel colle-

garsi insieme, assai arditi, sospettava che confi-

dati nella prosperità del re Carlo, protettore di

quella fazione, dovessero tentare di far qualche

novità, per lo che cercavan coloro che avevano il

governo degli stati di guardarsi chi per una via,

chi per Taltra dalle insidie e dalle forze dei guelfi

loro avversari. Questi airincontro avendo presa

smisurata speranza di ricuperar la loro dignità,

non cessavano in qualunque modo di cercare oc-

casione onde ritornar potenti nelle lor patrie,sic-

chè nasceva ogni giorno maggior confusione (i).

La vittoria di Callo d'Angiòche portava la deso-

lazione nelle due Sicilie, cagionava in Toscana e

specialmente in Firenze moti affatto diversi. Il

conte Guido Novello.capitano della gente di iVIan-

fredi, comandava in questa città, e poiché aveva

sotto di sé mille cinquecento cavalli tedeschi o

italiani, perché i guelfi erano esiliati, attesoché
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tutte le città toscane, dopo la battaglia di 3Ion-

taperto eransi unite alla sua parte, egli poteva

ancora conservare la sua autorità, malgrado la

caduta e raorte di Manfredi. Ma stava contro di lui

Popinione del popolo, il quale era affezionato alla

parte guelfa 5 ed esacerbato non solo dalla perse-

cuzione mosse contro i capi di quella fazione, ma
ancora dalla perdita della sua libertà, poicbè sotto

il governo del conte Guido eransi a poco a poco

abolite in Firenze quasi tutte le prerogative di

una repubblica. Quando s'^ebbe notizia della bat-

taglia dove mori Manfi edi, il popolo dette mani-

festi segni della sua gioia^ gli esiliati si avvicina-

rono alla città.cercarono d'impadronirsi d'assalto

d'alcune castella, e di ordire nelle città qualche

trama contro i loro nemici . Il conte Guido era

prode guerriero, ma non uomo di stato, e forse

la più sperimentata politica non avrebbe potuto

salvarlo nelle difficilissime circostanze in cui si

trovava^ ma egli cadde per lo contrario in molti

falli e si dette a divedere assai debole. Credette

di dover temporeggiare, sodisfacendo in parte ai

guelfi ed al popolo col chiamarli a parte del go-

verno (2).

g. 2.ChiamòGuido da Bologna due cavalieri frali

gaudenti: ordine di cavallerìa che prendeva l'im-

pegno di difender le vedove e gli orfani, di man-

tenere la pace, d'ubbidire alla chiesa, ma che non

legavasi con voti di castità e di povertà come

gli altri ordini. Uno di questi due cavalieri era

guelfo e l'altro ghibellino, e Guido li nominò as-

sieme potestà di Firenze. Dette loro un consiglio
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di trentasei savi, presi indistintaraente tra nobili

e mercanti, gueltì, e ghibellini. Assentì poscia,

giusta la domanda di questo consiglio, che i me-

stieri più importanti fossero uniti in sodalizi* on-

de si venne a formare dodici collegi d'arti e me-

stieri. Le arti maggiori furono primo i legisti, i

mercanti di calimala o stoffe forestiere, terzo i

banchieri, quarto i fabbricatori d''oggetti di lana,

quinto i medici e li speziali, sesto i fabbricanti

d'oggetti in sete e mercatanti, settimo i pellicciai.

L'arti minori erano^primo i venditori alla spiccio-

lata di druppi, secondo i beccai, terzo i calzolai,

quarto i muratori e falegnami, quinto i fabbri

ferrai. Le sette professioni che riguardaronsi co-

me più nobili, vennero indicate col nome d'arti

maggiori, e loro assentironsi consoli capitani ed

uno stendardo, sotto il quale gli artigiani erano

obbligati di adunarsi in caso di turaulto,per man-

tener l'ordine nella città. Le arti minori, il cui

numero venne in seguito accresciuto, non ebbero

subito il privilegio di formar collegi o sodalizi.

In tal modo il conte Guido gettò le fondamenta

d'una aristocrazìa plebea. che in appresso vedremo

lottar lungo tempo colle inferiori classi del popo-

lo. Forse il conte Guido sperava di allearsi colla

nuova aristocrazia^ ma la prima cura di coloro

f.he gli avea chiamati a parte del governo, fu

quella di abbatterlo (3).

g. 3. Le grazie assentite per paura non otten-

gono giammai riconoscenza, perchè in fatti non

la meritano. I savi scelti tra la plebe si risguarda-

rono come difensori della plebe, e non come
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creature di Guido elicgli avea nominati. Ricusa-

rono di sanzionare colla loro approvazione le

nuove imposte che Guido avea d'uopo di slabi-

lire per pagare la sua cavalleria, composta di sei-

cento tedeschi e di novecento ausiliari venuti da

Pisa,àrezzu,Volterra,Pralo, s. Gemignanoe Colle.

Volle perciò disfarsi de''sa vi, eccitando una sedi-

zione contro di loro. I ghibellini si avanzarono

per attaccarli nella sala in cui rendevano ragio-

ne, ma i trentasei si sottrassero, e vedendo che

il popolo prendeva le armi per difenderli, si uni-

rono a lui sulla piazza innanzi s. Trinità. Colà il

popolo si circondò di steccati, e stette fermo a-

spettando Turto della cavallerìa. Questa non tar-

dò a comparire, ma non potette forzare i serragli,

e nelle anguste strade che fan capo alla piazza a

s. Trinità la cavallerìa trovavasi esposta alle

pietre che si scagliavano dalle finestre^ ed il con-

te Guido dovette farla ritirare (4).

g. 4- Questa sola scaramuccia decise dei de-

stini di Firenze; imperciocché il conte sgomen-

tatosi, quando vide da tutte le parti il popolo

mosso contro di lui, e che da tutte le case lan-

eiavansi pietre, credette che i primi vantaggi che

otterrebbe il popolo, lo farebbe più audace, e non

pensò più a conservare la sua posizione, ma sol-

tanto a ritirarsi con onore. Fecesi dunque recar

le chiavi delle porte della città, ed avendo fatta la

rassegna dei suoi soldati, per assicurarsi se tutti

erau con lui, sorti in beirordinanza alla ior testa

nel novembre, ed andò la sera a Prato. Ma Guido

appena giunto a questa città si penti della debo-
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lezza con cui aveva abbandonato Firenze, senza

esserne cacciato , anzi quasi senza aver combat-

tuto. A.irindomani in sul far del giorno si rimise

in viaggio per tornare a Firenze , e presentatosi

innanzi alla porta del ponte alla Carraia, domandò

che gli fosse aperta^ ma non era più in tempo. Il

popolo che forse stato sarebbe forte abbastanza

per cacciarlo fuori di città, poteva allora vietar-

gliene ringresso. Le balestre furon volte contro di

luì: sicché rimasto fino al mezzo giorno sotto le

mura, ed operando sempre le preghiere , le pro-

messe e le minacce, in fine pieno di scorno e di

pentimento se ne tornò a Prato , avendo per ira,

ma colla solita vanità,dato battaglia nel tornarsene

al castello di Capalle (5) . In questo frattempo i

fiorentini volendo riformare la città per i disor-

dini seguiti,mandarono incontanente ad Orvieto,

come la più vicina delle città guelfe, p^r aiuto

di gente e per avere due gentiluomini che ser-

vissero per potestà e capitano^ al che trovarono

gli orvietani molto ben disposti, avendo mandato

cento cavalieri a guardia della città, con due di-

stinti personaggi che occupassero i ragguardevoli

posti di potestà e capitano (6).

g. 5. Gli ausiliari mandati al conte Guido dai

senesi erano di guarnigione a Grosseto. Mancati

questi,il popolo vedendosi libero venne ad aperta

sedizione, e dettesi ai fuorusciti di più città to-

scane, coi quali concorsero molti d' Orvieto che

seguivanola parte guelfa^ma i senesi col numeroso

loro esercito ripreser tosto quella piazza, non per

altro senza grand*" uccisione dei ribelli. Ricuperato

St. Tose. Tom. 6. 38
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Grosseto mandarono parte di quella lor gente

a Rapolano, che pure s'era dato ai guelfi,e ripre-

solo tornarono a Siena . E poiché la moltitudine

sollevavasi, parve prudente f^osa a quei che go-

vernavano, di proporre che si dasse miglior forma

al governo; al qual effetto furono eletti sessanta

cittadini senesi, nel qual numero entrarono con-

fusamente nobili e popolari,con autorità di rifor-

mare quanto credessero utile ed efficace a rista-

bilir la pace tra i cittadini. Ma ne avvenne TefiFetto

contrario, mentre si disputò sulla superiorità che

i nobili parca che prendessero sulla classe del po-

polo; per cui si fece tumulto sino a venire alle

mani; ed essendo il popolo maggiore in numero

prevalse su i nobili, per modo che molti di essi

dovetter partire per salvarsi , e di quel numero

fu il capitano del popolo che s'aera in quel con-

trasto dimostrato favorevole al magistrato dei

sessanta. Dopo la partenza di essi il popolo furio-

so abbatte le loro case e torri, e contìscò i lo-

ro beni^ dichiarandone i proprietari nemici e ri-

belli (7).

g. 6.1n questa nuova sedizione suscitata dalla

moltitudine contro il magistrato dei sessanta
,

sebbene ella non fosse tra guelfi e ghibellini, né

intieramente tra nobili e popolari, niente di meno

quei che furono cacciati da Siena si unirono con

altri fuorusciti della parte guelfa, i quali incitati

dal favore, che per la vittoria del re Carlo parea

loro di partecipare, ed unitisi cogli orvietani e

coi conti Àldobrandeschi faceano infiniti danni

,

e in pochi giorni s'impadronirono della terra di
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Montepulciano, di Torrita, di Mezzano, di Cerreto

e di più altri luoghi,che ribellandosi dalla città si

davano ai fuorusciti. La maggior parte in somma
della Toscana per quelle e simili divisioni stava

in continui travagli e pericoli. Mossi dunque i se-

nesi, che aveano il governo della repubblica, a

voler quietare e riunire i loro fuorusciti, per po-

tersi più facilmente conservare in quello stato

nel quale antecedentemente trovavansi, manda-

rono ambasciatori al pontefice Clemente IV
,

supplicandolo che mediante Tautorità e prudenza

sua volesse interporsi a concluder pace tra essi

ed i lor fuorusciti, e gli altri loro confederati; e

in quanto alle condizioni della domandata pace

rimettevansi alla di lui volontà. Prese benigna-

mente papa Clemente l'incarico, e nell'agosto «ii

quest'anno, trovandosi nella città di Viterbo ac-

compagnato da nove cardinali, pronunziò la pace

tra i senesi che governavano la città ed i loro col-

legati da una banda, ed i senesi fuoruciti. gli or-

vietani, i conti Aldobrandeschi, i conti Pannoc-

chieschi ed altri loro aderenti dall'altra (8).

g. 7. I pisani dopo la morte di Manfredi ri-

flettendo al pericolo dei loro stabilimenti di mer-

natura,vennero a riconciliazione col papajmedian-

te il deposito di 5o,ooo lire d"* oro , benché può

dirsi infruttuosamente, attesi i motivi che ci fac-

ciamo ad esporre. Presentitosi dai pisani che don

Arrigo di CastigIia,fratello del reAlfonso.lo stes-

so re Carlo e Iacopo re d'Aragona si adopravano

a un tempo per ottener dal pontefice Pinvestitura

del regno di Sardegna, senz'altro attendere invia-
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rono colà uaa poderosa armata sotto il comando

del poi sì celebre Ugolino deiGherardeschi, onde

prendere le più efficaci misure sulla provincia di

Torres, di cui temevano per la numerosa quantità

di guelfi ivi adunati. Era quella malamente gov»^r-

nala da Michele Zanche sposato a Bianca di Mon-
ferrato madre d'Enzo •, ma Ugolino ne compose

ben presto le cose per la patria e per se stesso

ancora, come signore d' una terza parte del giu-

dicato di Cagliari. Se ne adirò il pontefice, e mi-

nacciò i pisani dei soliti fulmini ecclesiastici, se

non richiamavano 1* armata dalla Sardegna (9).

§. 8. Giunti che furono a Firenze gli ausiliari

di Orvieto, si dette licenza ai due frati gaudenti;

ed essendo già entrato l'anno 1267, per meglio

stabilire la quiete ed il riposo della città, rimisero

tutti i fuorusciti cosi guelfi come ghibellini, tra

i quali furon procurati molti matrimoni, perchè

tra loro non avesse a succedere per T avvenire

cagione di nuove discordie^ talché parve in quel

tempo la città molto fiorita, sì per esser . ripiena

di tanti cittadini i quali erano stati fuori, e sì per-

chè dappertutto s' udivano celebrazioni di nozze

e di feste con incredibil piacere ed allegrezza del

popolo. Ma siccome la carità ed il legame de' pa-

rentadi è di debol forza ,
quando gli uomini han-

no in sé l'interesse di dominare, così insospetti-

tisi gli altri guelfi per siff*atti parentadi, ed i pa-

renti stessi non curandosi più del danno dei

congiunti, e vedendo che per la vittoria del re

Carlo non era più tempo da nutrire i ghibellini a

casa, né di procedere con essi loro con tante ri*
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serve, mandarono segretamente per altre genti,

aflìnchè insieme con esse mandasse loro un capi-

tano, il quale colla forza e autorità regia assettas-

se lo stato di Firenze , liberandolo in tutto dal

dominio o partecipazione che in quello avesse la

fazione ghibellina (io).

g. 9. Carlo benché guelfo, seguiva la politica

di Manfredi per esser poi sicuro del regno di Na-

poli^ voleva esser capo di parte in Toscaìia ed in

Lombardia, e teuere in questa contrada due anti-

guardie, che impedissero ravvicinamento dei ne-

mici. iVIandò quindi a Firenze ottocento cavalieri

francesi sotto il comando del conte Guido di

Monforte, i quali entrarono in questa città il gior-

no di Pasqua , mentre i ghibellini, che mediante

una tregua vi erano tornati quelPinverno. ne u-

scivano spontaneamente,esiliandosi senza fare la

minima resistenza, e si rifugiavano a Pisa e a

Siena (ii). I fiorentini vedendosi restati liberi

dalla superiorità dei ghibellini.e questo beneficio

esser venuto loro per la vittoria di Carlo
,
per

mostrare al re segno di gratitudine , e perchè

sottomettendosi a lui volentieri venisse tolto ad

altri il pensiero di soggiogarli, gli mandarono a

proferir per dieci anni il libero e pieno domi-

nio della città, sperando ancora con tal mezzo di

ordinare lo stato loro, e poi con maggior quiete

poter godere il frutto della riavuta libertà.Benchè

il re, dicendo di contentarsi della prontezza e

volontà dei fiorentini ricusasse la giurisdizione

che se gli proferiva, s* indusse non di meno per

istanza di nuovo fattagliene a prenderla semplice-

38*
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mente , mandandovi di anno in anno i suoi

Ticari (la). I cittadini che aveano P amministra-

zione della repubblica sostituirono un magistrato

di dodici savi a quello di trentasei, istituito da

Guido Novello. I fiorentini formarono in seguito-

diversi consigli, senza il consentimento de'qualì

la signorìa non poteva risolvere intorno a verua

affare importante. Il primo che dovevasi inter-

pellare si chiamò consiglio del popolo, ed era

composto di cento cittadini: da questo la prov-

visione era portata entro lo stesso giorno al con-

siglio di credenza, nel quale sedevano di pieno

diritto i capi delle sette arti maggiori. Era la cre-

denza composta di ottanta membri, dal qual con-

siglio,come da quello del popolo, erano esclusi i

ghibellini ed i nobili. Il di seguente la stessa deli-

berazione veniva assoggettata a due altri consigli,

queUo del potestà, composto di 80 membri tanto

nobili che plebei , senza contare i prin/ripi delle

arti,che avean dritto d'^esservi ammessi,ed il con-

siglio generale composto di 3oo cittadini di ogni

condizione fi 3).

§. IO. Lo stabilimento di taati consigli , i di

cut membri eran tutti amovibili , rendeva più

rare e ra«no necessarie le assemblee del parla-

mento, o sia di tutto il popolo. Cinquecento set-

tanta cittadini,distribuitrin quattro classi, doveau

darei loro suffragi su tutti gli obbietti i più im-

portanti di legislazione e di ammimstrazione.ed a-

vean parte nelle nomine a tutte le cariche,e perche

dopo un anno venian lor surrogati altri cittadini,

cosi mautenevasi in tutti lo spirito popolare e
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non quello del collegio. I consigli avean dunque

nel governo un ingerenza veramente democrati-

ca, e se non erano che rappresentanti, e non Io

stesso popolo, potevano in cambio d' essere am-

messi a prendere parte maggiore uell' ammini-

strazione dello stato, ciò che non avrebbe potu-

to fare il popolo , e conservare per ciò sopra la

magistratura una più immediata influenza . E
bene il discernevano^ sicché i semplici cittadini

non vollero lasciare agli ordini superiori della

nazione alcuna delle prerogative che potean ri-

serbare a sé medesimi^ e questa fu forse la prin-

eipal cagione che in Firenze e nelle altre repub-

bliche della Toscana rese così irrequieta e vio-

lenta quella gelosìa del popolo contro la nobiltà,

dei plebei contro i cittadini, la qual non si vide

a così allo grado recata nelle repubbliche della

Grecia. EtFelto di tal gelosìa fu l*" esclusione dei

nobili dai due primi consigli ( i4).

g. II. Intanto un'altra repubblica si andava

formando neW interno stesso della repubblica

fiorentina, la quale conservò nel corso di oltre

due secoli il suo governo indipendente, le sue

leggi, la sua forza e la sua ricchezza: era questa

Tamministrazione della parte guelfa. Quando i

ghibellini uscirono da Firenze, i guelfi così con-

sigliati dal papa e da Cario d"" Angiò, ne confi-

scarono tutti gii averi, de'quali, detrattala parte

impiegata a rifare i danni di coloro che avean

sofferto nell'ultima cacciata, formarono una bor-

sa separata, destinata a provvedere al manteni-

mento ed all' accrescimento del partito guelfo •
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Per amministrare questa borsa si trovò oppor-

tuno di assentire ai guelfi una particolare ma-
gistratura ; furono autorizzati a nominare ogni

due mesi tre capi , in principio chiamati consoli

di cavalleria, poi capitani di parte. Questi consoli

eleggevano un consiglio segreto di quattordici

membri, ed un consiglio generale di sessanta cit-

tadini, tre priori, un tesoriere, un accusatore dei

ghibellini, e per dirla in una parola, tutta V am-

ministrazione d"" una piccola repubblica e quasi

tutta la forza d^ una sovranità. Questo governo

di fazione sempre pronto a combattere, sempre

regolare e sempre ricco mantenne sino alla sua

fine sopra la sorte della repubblica la più decisa

influenza (i5).

g. la. La mutazione che pel poco saggio go-

verno del conte Guido novello fece la citta di

Firenze, onde ebbe occasione il re Carlo d'impa-

dronirsene e di mandarvi gente , fu cagione che

gran parte delle terre di Toscana tornassero col

favore dei francesi a parte guelfa, e cacciassero i

ghibellini, come avvenne di Firenze, di Pistoia ,

di Lucca e Volterra, essendo rimasta a parte ghi-

bellina le città di Pisa e Siena ( 16) Frattanto il re

angioino penetrato ostilmente in Toscana, erasi

impadronito di Firenze e di vari altri luoghi; e

già ne imponeva a Pisa e a Siena , nell'atto che

angariava per mezzo dei suoi francesi i negozian-

ti pisani stabiliti nelle due Sicilie. Accadde un

giorno, che buona parte di que'mercanti stanchi

di più oltre sofirire l'alterezza straniera, ven-

nero a zuffa coi provenzali nel porto di Napoli

,
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cou gran tumulto e scompiglio di tutta la cittàa

Il tatto somministrò occasione al re Carlo di sfo-

gare la sua collera coi pisani, ordinando l'imme-

diata loro espulsione dal commercio delle Sicilie,

con rappresaglia sopra tutti gli effetti ascendenti

a più d"* un miglione e mezzo di fiorini d' oro

.

Appena era finito di dare assetto alle cose di Fi-

renze, che s' incominciarono a sentire le pertur-

hazionì di fuori. Perciocché non potendo soffrire

Tallero animo do^ghibellini d'esser cacciati dalla

patria , senza tentare gli estremi casi della for-

tuna , fatto un corpo di essi d' ottocento uomini

nel castello di s. Ilario , detto volgarmente s.

Ellero, ardirono fare delle scorrerìe nel contado

fiorentino, guastando il paese a guisa di giusti

nemici . "V'andò il vicario di Carlo, e lo espugnò

con grande strage dei nemici, fra i quali è memo-
rabile un giovane degli liberti^ il quale piuttosto

che cadere nelle mani degli arrabbiati suoi antago-

nisti, si gettò da un campanile (17).

g. i3. Anziosi i guelfi di vendicarsi della rotta

di Montaperto, fatta nuova lega e messo assieme

un grosso esercito,guidatodal vicario del re Carlo,

drizzarono tutti i loro studi alla vendetta contro

i senesi^ i quali conservando la medesima fede

nella fortuna avversa come nella prospera , ben-

ché per ordine del papa avesser fatta pace coi loro

guelfi, come si disse, e rimessi in casa loro,puresi

mantenevano gagliardamente a parte ghibellina,

comperano stati lungo tempo insieme coi pisani

e colla terra di Poggibonsì, nella quale per esse«

ye allora in un sito forte sopra un poggio in mea-
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zo della Toscana, onde poter avere soccorso da

più bande, vi si ridusse gran parte dei ghibellini

usciti da altre terre, dai quali avendo sospètto i

guelfi che restando loro alle spalle, non nascesse

qualche grave danno alla loro fazione, lasciarono

rinipresa di Siena, e si voltarono coiresercito a

Poggibonsi. Ma trovatolo per la fortezza della ter-

ra e per i soccorsi mandativi dai pisani difficile

ad espugnare, preser partito d'assediarlo (i8).

g. 14. Carlo d''Angiò avendo ottenuto il tito-

lo di vicario imperiale in Toscana, volle prender

possesso in persona di tal dignità, ed il primo

giorno d"* agosto dello stesso anno fece il suo so-

lenne ingresso in Firenze
^
poi venne con tutta

la sua cavallerìa sotto a Poggibonsi, per dar calo-

re aqueirassedio,ed impedire il soccorso che mi-

nacciavan di dargli i senesi ed i pisani. Questa

terra fece resistenza per quattro mesi airarmata

regia dei francesi uniti ai fiorentini, e non s^ar-

rese che nel dicembre
,
quando gli assediati non

ebbero più vettovaglie (19). Da un tal successo

potremo facilmente argomentare, che non sareb-

be stato facile al re Carlo ed alla parte guelfa di

alterar gli stati di si potenti città di Toscana col-

legate e riunite com'erano,e difese dai ghibellini,

prima che dal conte Guido fossero lasciate in

potestà dei nemici, quando si voglia considera-

re , che valendosi i guelfi delle armi di tutte

quelle città e terre, che ribellandosi eran di ghi-

belline divenute guelfe, unite colle armi vittorio-

se d^un re famoso per l'acquisto dei reami di Na-

poli e di Sicilia
, colla presenza della persona sua
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nou gli fu possibile in quattro mesi di tempo di

espugnar quel castello, se non con gli effetti di

stretto assedio: il che non avrebbe potuto fare se

le armi della lega fossero state in persona , che

con mediocre virtù e con qualche giudizio avesse

saputo tenerla unita, ed al bisogno valersene (ao).

Dopo la presa di Poggibonsi il re Carlo si portò

qual fiume devastatore sul territorio pisano,e ne

invase il porto ed il nascente Livorno, e ne di-

strusse casamenti e torre. Quindi attaccò nella

Versilia il forte di Motrone sul mare, di cui si

impadronì coli' ingegnoso strattagemma di far

portare di notte tempo dei frantumi di muri

nelle cave già fatte sotto al castello, e poscia e-

strarle di giorno a vista dei difensori, i quali cre-

devan che tal materia uscisse dal tagliamento

della muraglia^ e dal vincitore fu poi donato ai

lucchesi (ai).

g. i5 . Dopo che i senesi ebber conclusa la

pace cogli orvietani , ricuperarono la terra di

Montepulciano eh"" era in potere degli abitanti, e

sembra che fosse obbligala colla forza a sottoporsi

di nuovo alla repubblica di Siena, poiché fu trat-

tala come un paese vinto; vi furono spediti quat-

tro cittadini senesi, dai quali venne riformato il

suo governo,e furono messi in vigore gli statuti e

le leggi di Siena (ari) . Non njolto tempo conti-

nuarono i massetani di Val di Nievole nelP ob-

bedienza deirimperatore,ed è assai probabile, che

si ribellassero al medesimo,quando la fazione dei

guelfi di Toscana per la sconfitta che fu data al

re Manfredi, alzò il capo e sottomesse quella dei
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ghibellini, la quale nella mancanza di quel mo-
narca perduto aveva ogni soccorso. Erano signori

del castello di Buggiano nel io38 i discendenti

diSigifredo. Ibuggianesi seguitarono lungo tem-

po a render loro obbedienza, ma nel 1177 Fede-

rigo I ricevette sotto la sua protezione imperiale

questi dinasti, e concesse loro maggiori diritti e

privilegi. Nel 1191 l'imperatore Enrico IV in pre-

mio'de'servigi importanti ricevuti da questi signo-

ri, confermò loro tutti i privilegi dei quali erano

in possesso, come ancora concesse loro tutti gli

onori e prerogative che si accordavano ai feuda-

tari deirimpero. Ottennero poi nel 1262 per sen-

tenza del tribunale del potestà di Lucca la con-

ferma del diritto d^esiger gabelle,che loro veniva

controverso dai finanzieri lucchesi. Si trova poi

che quattr''anni dopo i signori di questo castello

perdettero la signoria,'quando dopo la sconfitta

di Manfredi i guelfi alzarono il capo in Toscana,

e depressero il partito contrario (aS). Alla passata

del re Carlo in Toscana s*'erano ribellate dai se-

nesi le terre di Beìforte e Radicondoli per ordine

dei conti A-ldobrandeschi, i quali n*eran già stati

padroni, dove benché da Siena si mandasse l'e-

sercito e si combattesser più volte con perdita

di molti uomini, essendo difese quelle terre dalla

parte guelfa,e da gente mandatavi dal maresciallo

del re Carlo, non le riebbero se non alla venu-

ta di Corradino, come diremo. Frattanto Carlo

mentre faceva scorrerìe con piccola preda nel

territorio pisano, ebbe notizia che i suoi regni

della bassa Italia alla voce della venuta di Cor-
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radino si ribellavano, ed in fretta di qua partissi,

lasciando la cura delle cose di Toscana ad un suo

maresciallo (24).

g. 16. Tutto arrideva ai guelfi dopo il trionfa-

re di Carlo, e si abusavano anche della buona

fortuna,coiroppriu3ere i ghibellini per ogni dove,

sbandirli e pubblicare i beni loro. Spinti costoro

dalla disperazione,cercarono un sostegno fuori di

Italia in quel Corradino, di cui l'aiuto contro i

ghibellini invocato aveano i guelfi uniti in Lucca

pochi anni indietro. Le cose eran cambiai e; allo-

ra Manfredi ghibellino imperava su gli stati del

figliuolo di Federigo li, ed ora il guelfo Carlo

.

Corradino era su i sedici anni, quando ricevette

nel 1267 rinvilo di venire in Italia con esercito

poderoso, promettendo i ghibellini che T avreb-

bero aiutato nel conquisto della Sicilia. Il caldo

dell'età e le belle oflferte dei fuorusciti gli fecero

stimar piana una via ch'era soprammodo difficile

e scabrosa (25). I fuorusciti ghibellini s^unirono in

gran copia,e le città di quel partilo fecero a gara

oel somministrare denaro. Pisa si distinse fra le

altre; spedi dieci galere al porto di Vada, ove si

imbarcò Corradino, il quale giunse felicemente al

porto pisano , e fece il solenne ingresso in Pisa

neir aprile dell'anno ia68. Dopo breve tempo

arrivò il suo esercito.che traversata la Lombardia

era passato nel pontremolese, e fu fornito dai pi-

sani di viveri (a6). Soddisfatto Corradino degli

importanti servigi prestatigli con tanta attività

,

nobiltà e grandezza della repubblica pisana,ad onta

delle censure ecclesiastiche e della privazione del-

SU Tose. Tom, 6. 39
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la sede archiepiscopale, volle prima di partire la-

sciarle un contrassegno dell* animo suo ricono-

scente. Fu questo un diploma, che oltre al pro-

mettere a tutti gl'individui della nazione Tampio

e libero commercio nelle Sicilie, la refezione dei

danni soff'erti per opera del re Carlo, la reinte-

grazione nei primi poteri e diritti, vi aggiunse la

concessione pur anche in feudo delle isole d** I-

schia , iVIalta , Trapani , Salemme , Crotone e

Manopoli
,
purché ogni anno venisser pagale a

Corradino cent'once d'oro per l'alto dominio (27).

§. 1 7. 1 primi movimenti di Corradino , allor-

ché si mosse da Pisa, furon diretti sul territorio

lucchese. Venuto a notizia de''fiorentini, che Cor-

radino era col suo esercito su quel territorio, vi

andettero animosamente colle genti del re Carlo,

e non solo ebbero ardire di difendere la città sulla

quale era venuto, ma usciti fuori due miglia dalla

città a Pontetetto, dov'era il campo dei tedeschi,

lecer mostra che non erauo per ricusar la batta-

glia, quando Corradino avesse deliberato di voler

combattere. Ma essendo ambedue gli eserciti in

.ordine, e non avendo framezzo altro che Guscia-

iiella, niuno volle essere il primo a passare il fiu-

me, ma dopo d'essere stali in questo modo lungo

tempo, quasi di pari consentimento voltandosi

indietro, Corradino a Pisa, i fiorentini colle gen-

ti del re Carlo a Lucca si ritirarono. Corradino

stanco di trattenersi a Pisa, per la via di Poggi-

bonsi, il quale ribellandosi ai fiorentini ed al re

icario gli mandò subitamente le chiavi, passò a

Siena (28), ove fu accolto colle medesime dimo-
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strazioni di gioia, che avea ricevute a Pisa. Gu-
glielmo di Belselve maresciallo di Carlo vedendo

che il suo nemico avanzavasi alla volta di Roma,
e volendo accostarglisi , marciò da Firenze ad

Arezzo^ ma giunto al Ponte a Valle sulPArno,

cadde in una imboscata tesagli dalle truppe di

Corradino comandate dagli liberti di Firenze , e

fu fatto prigioniere colla maggior parte dei suoi

soldati,essendograltri stati uccisi o dispersi (29).

Furon poi mandate le genti a Colle di Val d''Elsa,

dove all'arrivo del re Corradino in Toscana si eran

ritirati i fuorusciti di Siena, ed essendone stati i

colligiani assai danneggiati, vennero finalmente

a patti di pace. La rotta data alle genti di Carlo

d'Angiò da Corradino dette a lui gran credito^ e

fu cagione che molte città e popoli si volgessero

a sua devozione ; e se non fosse partito solleci-

tamente da Siena avria ridotta Tintiera provincia

della Toscana alla di lui obbedienza (3o).

g. 18. Trattenutosi Corradino in Siena, dopo

la rotta ch^ei dette ai francesi al Ponte a Valle
,

s'^inviò accompagnato da molti capi della gente

ghibellina e dai fuorusciti delle terre di Toscana

con tutto il suo esercito alla volta diRoma,senza

altro ostacolo che il divieto del francese pontefice

chiuso e fortificato in Viterbo^ e mentre otteneva

colà i più grandi onori da Arrigo di Ca stiglia e

dal popolo romano, che alla sua parte preponde-

rava, una flotta pisana forte di trenta galere ope-

rava con vantaggio nelle Sicilie . Infatti dopo

i più arditi tentativi alla spiaggia napoletana a-

veva essa fugata una squadra assai maggiore di
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provenzali e siciliani^ abbruciati nove dei loro

legni nel porto di Messina, lasciatili in balìa dei

fuggitivi'; saccheggiato Milazzo ed altri luoghi
,

dopo di che passata era nella Calabria a sostene-

re i sollevati in favore di Corradino. Questo prin-

cipe si mosse finalmente alla volta della pugna

con oste numerosa, perchè accresciuta dalle mi-

lizie di Arrigo di Castiglia, e dei baroni romani
\

e presso al lago Celano nel territorio di Taglia-

cozzo scontrossi colParmata del suo competitore.

Aspra e sanguinosa fu la battaglia, ed è ben noto

che i francesi costretti furono dopo molta strage

a cedere il territorio, e se in ultimo essi ebber

vittoria, la dovettero ad Araldo di Vallery giun-

to di recente dalla Francia. Quel vecchio capitano

conoscendo Y uso dei tedeschi di disordinarsi al

cominciare della vittoria per correre al bottino ,

fece porre opportunamente in agguato il re Carlo

con una squadra dei più scelti cavalieri, e piom-

bare su i vincitori, mentre intendevano allo spo-

glio dei vinti. Fu per la lattica di questa occulta

operazione , che il re Carlo ottenne pienissima

vittoria , coronata dalla cattura di Corradino, di

Federigo d** Austria e Gherardo da Pisa , i quali

fuggendo travestiti furono in Astura presso al

mare riconosciuti dall'indizio che di loro fece un

anello prezioso, dato in mancanza di danaro da

Corradino ad un pescatore per noleggiare una

barca . Sul fine luttuoso di questo disgraziato

principe e dei suoi compagni condannati barba-

ramente a perder la testa sopra d' un palco sul

lido di Napoli 5 nient" altro noteremo che Pindi-
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gnazioue universale di tutta Europa verso il san-

guinario vincitore . Al primo annunzio di tale

infortunio la flotta pisana si ritirò al suo porto

,

dove la repubblica fra il dolore della perdita del-

r armala terrestre di tanti suoi valorosi campio-

ni, stava raccozzando le sbandite milizie di Cor-

radi no, onde far fronte al turbine che gli si pre-

parava dai guelfi (Si).

§. 19. Dispiacque molto in questo tempo ai

guelfi pistoiesi, che i capi dei ghibellini scacciati

dalla lor città si fossero assieme con Astancollo

Panciaiici fortificati su i loro occhi a Lucciano,

castello non molto lontano da Pistoia, per cui or-

dinarono al potestà, che con armati si portas-

se a quella volta per discacciarli. Penetratasi dai

ghibellini la risoluzione dei guelfi di Pistoia, ti-

morosi di non poter resistere agli assalti nemici,

essendo inferiori e senza speranza di soccorso

,

abbandonarono quel posto, ed a Pisa cogli altri

ghibellini loro confederati s''unirono, di modo che

il potestà trovato vuoto di abitanti il castello po-

selo a sacco, e fattolo poi spianare, fece bandire

i Panciatici come capi di quella fazione, ai quali

furono confiscati tutti i loro beni (3a). I ghibel-

lini assaltarono la contrada di Protomarzo posta

fuori delle mura nuove e dentro quelle antiche

di Volterra, ma questi furono respinti dalle trup-

pe che dal governo di Volterra si tenevano alla

guardia della città; anzi in tal fatto d' armi gli

riusci di far prigione il conte di Gangalandi chia-*

mato Piggello, che fu poi cambiato, dopo alcune

contese , con Malpiglio fatto prigione dai pisani.

S9'
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FuroQ fatte alcune convenzioni da'volterrani col

nunzio del re Carlo, a cui aveano promesso fe-

deltà , e tali convenzioni riguardavano special-

mente il modo di eleggere il potestà coli' appro-

vazione del vicario in Toscana di quel re (33).

g. ao. La rovina di Corradino portò la coster-

nazione ai ghibellini d'Italia, in specie a quei di

Firenze. Molli di questi si trovavano in SienajOve

s'era ridotto anche il conte Novello dopo la sua

vergognosa fuga (34). I fiorentini,ricordevoli della

ribellione di Poggibonsi, mandarono molte com-

pagnie a dare il guasto al paese^ la qual cosa pose

le armi in mano ai senesi e ridestò la guerra in

Toscana (35) . Giacché i senesi coi pisani eransi

mantenuti soli nel reggimento della parte ghibel-

lina, servando le condizioni ed i giuramenti, ai

quali erano obbligate ancora le altre città di To-

scana ch'aerano state collegate ed unite insieme

molli anni, ed essendo continuamente molestati

da'loro fuoruscili, ed altri guelfi che in gran quan-

tità a tareffeltos^eran ridotti a Colle di Val d''Elsa,

furono astretti i senesi di mandarvi l'esercito per

reprimerli (36). Partironsi adunque a quella volta

i senesi colle masnade dei tedeschi , spagnuoli

,

pisani , e coi rinforzi degli usciti di Firenze, ed

altri ghibellini sotto il comando di Provenzano

Selvani governatore di Siena, e del conte Guido

Novello, stimando cosi o di poter vendicare Tin-

giuria fatta dai fiorentini a Poggibonsi, se non vi

veniva soccorso, o avendo i nemici ardire di ve-

nire a difender la terra, e voler battaglia con es-

si loro; felicemente conseguir quello che gli era
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stato predetto. Recate di ciò le novelle a Firenze,

il vicario del re Carlo si mosse coi suoi francesi,

coi fiorentini e con altri aiuti delle terre guelfe

di Toscana, e data loro battaglia li ruppe e scon-

fisse con grandissima perdita dei senesi.

5. 21. Pochi si salvaronojfra i quali fu il con-

te Guido Novello molto cauto nei pericoli a ri-

tirarsi in sicuro. A messer Provenzano, cbe restò

preso,ru mozzo il capo e portato sopra una lancia

per tutto il campo (37). Credeltesi avere ì fioren-

tini, a ragguaglio del popolo di Siena, in questa

battaglia bastevolmente vendicata la rotta di

Montaperto, perchè ritornarono con somma letizia

a casa, e dettesi princìpio a praticare^ che i guelfi

fossero ammessi in Siena e cacciatine i ghibelli-

ni , col qual mezso aveva a seguir buona pace e

concordia tra queste due repubbliche. Ma non

era ancora del tutto mitigata la furia del caldo,

quando giunsero novelle nella città, che i fuo-

rusciti ghibellini insieme colla famiglia de' Pazzi,

la qual possedeva molte castella nel Valdarno

,

avevano ribellato quello d''Ostina.Vi si andò col-

Tesercito, e dandogli molti assalti, queMi dentro

s'accorsero che per mancamento di vettovaglie il

castello non poteva sostenersi più a lungo. Ma
essendo sentiti dalle guardie, il campo si mosse

ad arme, e dando sopra ai nemici, di tutlo quel

numero pochissimi rimasero che non fosser morti

o fatti prigioni. Eran le genti per tornare a casa,

quando i lucchesi avendo chiamato il capitano

del re contro i pisani,fu costretto mettersi il cam-

po intorno Castiglione in Val di Serchio^ ed a-
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vendoli fatto alcun danno prese poi Asciano per

forza. Indi corsero fino alle mura di Pisa, e fattovi

i lucchesi per alterigia militare batter delle loro

nionete,ron grandissimo fasto se ne tornò ciascu-

no alla patria sua (38).

g. 2a. Ma quanto Tanno fu prospero ai fioren-

tini di fuori, tanto fu disavventurato nella città,

poiché le acque del fiume Arno per disordina-

to diluvio 5 e perchè i legnami condotti da es-

se fecero rosta al ponte di s. Trinità, crebber

tanto, che allagarono la maggiore parte di Fi-

renze, con la rovina di molte case e morte di

molli uomini, e si levarono finalmente in collo

quel ponte e Taltro alla Carraia (39), Per la gran

carestia da cui fu in quesf anno afflitta T Italia

tutta, e per le guerre che anche nel territorio di

Volterra avean fatto i senesi, trovandosi i vol-

terrani in somme angustie,spediron Cenni di Bo-

naccorso al vicario del re Carlo ad esporgli, non

poter più continuare il pagamento ai soldati della

lega, ed a rilasciargli la custodia della città (4<^)-

In quest'anno si trova libera la terra di Massa

di Val di Nievole . Se dunque in questo tempo

era tale , convien credere che libere fossero tutte

la altre terre della Val di Nievole,poichè Massa non

avea forza maggiore da sostenere in particolare

la sua libertà^ e pare che tra esse terre fosse sta-

bilita una convenzione federativa per difendersi

scambievolmente dalle violenze dei fiorentini
,

dei pisani, de^icari imperiali, e di chiunque altro

attentato avesse alla loro libertà, poiché dagli at-

ti di que'tempi risulta, che in occasione di guer-
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te, di paci, d'alleanze, erano sempre unite, come

se formato avessero un solo comune. Oltre a ciò

è notabile ancora il patto della scambievole resti-

tuzione dei delinquenti de'respettivi loro comuni,

che fin d''allora avean fatto,come ancora reiezione

d''un sindaco, o sia procuratore comune, che per

rinteresse universale presedesse ai lavori neces-

sari 5 affinchè le acque del padule non potessero

cagionare, come altre volte era accaduto, una ge-

nerale inondazione, per impedir la quale fin dal-

Tanno 12,79 le medesime comunità comprarono

per duemila dugento fiorini tutti gli edifìzi ed

ostacoli che que- di Valdarno aveano innalzato

suirUsciana, insieme col letto di esso fiume, or-

dinando che per Tavvenire non si potesse edifi-

carvi cosa alcuna, sotto gravissime pene (41).

g. 23. Per la rotta di Colle, Siena fu obbliga-

ta alla pace, con patto di cacciare i ghibellini, ed

unirsi alla fazione opposta. Tra questi fuorusciti

essendo partiti in un drappello insieme per ri-

dursi in Casentino, tre delle famiglie degli Uberli,

Azzolino, Neracozzo, Conticino ed un cavaliere

de** Grifoni da Figline detto Biado, tutti e quat-

tro colla loro compagnia furou presi e menati

prigioni in Firenze. I fiorentini che li avean fatti

prigioni ne aveano data parte al re Carlo, acciò

loro ordinasse quel che voleva ch'^essi ne faces-

sero, che di poi ai medesimi comandò che loro

facessero troncare il capo, fuori che a Contici-

no , che per esser troppo giovine fu condotto

prigione in Capua, dove mori in un fondo di tor-

re(4a)..
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g. 2,4 . Dopo aver fatta la pace i senesi coi

fiorentini, si trovavano stanchi i pisani e incapaci

di resistere a tanti nemici, sostenuti da un re

vittorioso e potente, per cui si trovarono astretti

a venire agli accordi coi loro nemici, profittando

della felice occasione che il re Carlo dovea muo-

vere dall'Italia in aiuto del suo fratello Lodovico

IX, per la nuova spedizione contro grinfedeli. In

vigore deltrattattodipace furono astretti i pisani

a rilasciare la signorìa di s. Miniato, coH'obbligo

altresidi mantenere armata a disposizione di quel

principe una squadra di cinque loro galere per

lo spazio di due mesi per anno. A.U' osservanza

delle patrie costituzioni Pisa non era stata fino a

qui costretta,come le altre città di Toscana,di prov-

veder colle multe e con gli esili dei propri cittadi-

ni. Ora indebolita da tante guerre per giunta di

sventura dovette anch'^essa ricorrere a tali espe-

dienti. Giovanni Visconti giudice di Gallura da

prima nemico dei Gherardeschi, ed ora loro ade-

rente pel matrimonio contratto con una figlia

del conte Ugolino di Donoratico
,
pretendeva di

regolare le cose dello stato a modo guelfo. Il fare

che la patria sMniformasse ai tempi, non era forse

improvvido consiglio, ma i mezzi violenti da lui

adoprati per metterla a rumore lo resero odioso

all'universale. Non contento d''aver fatto uccide-

re un Gualfreducci ghibellino, e tolti i sicari colla

violenza dalle mani de''pubblici esecutori, citato

avanti al pretore , osò comparirvi in mezzo ai

suoi fautori, e confessare audacemente il delitto.

L''indulgente governo dissimulò quell'atto di di-
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sprezzo^ e più per acquietarla commozione popo-

lare, che per puuire la reità del misfatto. pronun-

ziò sentenza di confine pel Visconti a Rosignano,

e pel Gherardeschi sostenitore delle sue prepo-

tenze a Montopoli; sentenza revocata dopo quin-

dici giorni a istigazione di vari ragguardevoli cit-

tadini . Ma questa felice impunità non bastò a

vincere la protervia del Visconti
,

poiché di bel

giorno fece assassinare due altri individui ghibel-

lini. Il governo allora giustamente irritato lo per-

seguitò colle armi fino in Sardegna, ov' erasi ri-

covrato nel suo giudicato di Gallura, ed obbligalo

a fuggire lo esiliò da Pisa e da tutti i suoi stati (43).

g. 25. Nel giugno del presente anno si sentì

la medesima famiglia de' Pazzi, la quale avea lo

anno passato ribellata Ostina, avere ora ribellato

il castello di Piandimezzo, argomento indubitato

della grandezza di quella casa,che solo colia com-

pagnia d' alcuni pochi fuorusciti nel più felice

stato de** guelfi ardisse di contrastare a tutto un

popolo così grande e numeroso com'era il fioren-

tino. Vi furon subito mandate le genti attorno, e

dopo alcuni giorni d'assedio quei di dentro si re-

sero con patti d'esser salve solamente le persone,

i quali furono fedelmente mantenuti,e si dette in-

contanente ordine che il castello fosse diroccato.

La medesima sorte toccò a Ristuccioli castello

molto forte de*Pazzi (44)- Siccome i poggibonsesi

non volevano vivere obbedienti al re Carlo, ed

erano la pietra dello scandalo di Toscana , con

volere a lor capriccio dar ricetto ai ghibellini fuo-

rusciti, il re ordinò ai fiorentini, lucchesi, senesi,
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sangemignanesi , e colligiani , che se nel tem-

po di quindici giorni i poggibousesi non avessero

distrutto il loro castello e terra, essilo distrug-

gessero, ed il territorio si dividesse trai fiorenti-

ni, sangemignanesi e colligiani^ siccome ordinò

ai sangemignanesi che distruggessero il castello

di Renieri, di Pasciolino degli Uberti , ed il suo

territorio Taggiudicò ai medesimi^ il che fu tutto

eseguito secondo la volontà del re. il quale avea

dichiarato governatore di Toscana e suo collega

nel Yicariato delPimpero Guido di Monforte(45).

I poggibonsesi furon costretti, quelli almeno che

non andarono sott'altro cielo,di scendere al piano

e fabbricare delle abitazioni,colle quali formarono

una terra aperta, eh* è quella la quale sussiste

presentemente. Contuttociò pare che allora i fio-

rentini non acquistassero sopra questo luogo un

pieno dominio (^6).

J. 26. Eran rimasti i senesi , dopo V accordo

che fecero i pisani col re Carlo e colla parte guel-

fa, e dopo la rovina di Poggibunsi , soli alla di-

fesa della parte ghibellina, perchè nulla era vale-

vole a rimuoverli da quella pertinacia di non voler

cedere alla necessità nella quale l'avversa fortuna

di Manfredi e Corradino aveali ridotti ^ ma final-

mente ad intuito delle convincenti persuasive del

vicario regio conte di Monforte,s'indussero a trat-

tarla pace,che avendola egli con singoiar destrezza

conclusa, fece che tornassero pacificamente e con

sodisfazione universale i guelfi fuorusciti in Siena.

Quietate le cose il conte Guido essendosi portato

a visitar Siena fu ricevuto magnificamente, e per
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riconoscerlo della buona raecte da lui dimostrata

in metterli d'accordo, gli donarono i senesi 1600

lire per valuta di 1000 fiorini d' oro . Per ordine

del medesimo conte i senesi formaron lega e con-

federazione con la città di Firenze, la quale es-

sendosi poi rinnovata più volte, e trovandosi Tuna

e Taltra repubblica favorita e protetta dal re Car-

lo e dai suoi successori del regno di INapoli, stet-

tero quietamente lungo tempo: nella qua! pace e

traquillità eh'' ebber Tuna coU'altra, benché fos-

sero non poco afflitte dalle discordie civili, am-

pliarono mirabilmente i loro stati (47).

g. 2.7. Inteso eh' ebbero i senesi esser giunto

il re Carlo a Viterbo, poiché, essendo stati poco

d''accordo , ebbero i guelfi dopo la loro tornata

col favore della fazione cacciati di Siena i ghi-

bellini, mandarono ambasciatori a fargli rive-

renza , e congratularsi del felice successo delle

cose di Toscana, e del suo ritorno dalP Affrica,

e intanto gli presentarono 45 00 fiorini d''oro per

parte della repubblica, volendo con quella prima

occasione eh' ebbero i guelfi da che s'impadroni-

rono dello stato , mostrarglisi grati. Volendo il

conte Guido di Monforte andare a baciare la ma-

no al re, convocò, prima di partir dagli slati di

Toscana, gli ambasciatori di tutte le terre della

parte guelfa a Castel J'iorentino, poiché si dette

ordine a quanto occorreva , lasciando un ma-

resciallo in suo luogo (4^)- Fu pure conclusa la

pace tra i pisani ed i volterrani, con dichiarazio-

ne che non si dovessero conservare i patti di

questa, quando fossero riconosciuti contrari alla

St, Tose. Tom. 6. 40
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fedeltà ed accordi fatti cou ambedue questi po-

poli col re Carlo. Furon poi lette un me^e dopo

alla presenza degli anziani e del consiglio gene-

rale di Volterra le lettere del vicario regio, nelle

quali veniva comandato, che il comune di Vol-

terra pagasse ciò ohe doveva alla regia camera

per la paga ai soldati della lega , onde il dì se-

guente furono sborsate per tal cagione lire aaS :

fecer pur tregua i volterrani con quei della città

di Massa (49).

g. 28. Oltre la pace e lega stabilita tra le due

repubbliche Siena e Firenze come s** è detto, si

collegarono anche tra loro per ordine del re Car-

lo Pisa., Pistoia , Volterra, san 3Iiniato , la terra

di Prato ed altri luoghi, oltre la siessa Firenze e

Siena con questi or nominati comuni. Carlo provò

peraltro non piccol disturbo dai capi di parte

guelfa, poiché avendo questi in testa di domar la

alterigia de'pisani, si dolsero fortemente di quel-

la unione. I pistoiesi conoscendo V inclinazione

del re Carlo versole loro domande, lo pregarono

nell'assedio di Poggibonsi,per mezzo d'ambascia-

tori, di potere eleggere il potestà a modo loro, e

mandare i loro cittadini in uffizio di potestà, capi-

tano , vicario o rettore nei luoghi di loro giuri-

sdizione,e tutto concedendogli,^ commendò molto

per la loro fedeltà. Cessate in Pistoia le parzialità

dei cittadini a cagione del nuovo governo dello

universal paciere di Toscana , si eran voltati x^

pistoiesi a riformare i loro magistrati, ed avendo

considerato che la moltitudine generava confu-

sione, ridussero al numero di duecento persone
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il loro general consiglio, ch^era composto di 600

individui. Così per ridurre a buon"" ordine tutto

il loro governo crearono altri magistrati, che si

unissero a quel degli anziani, ch'era il supremo

della città. Mentre i pistoiesi con questi ordini si

governavano,erano tutti intenti airaccrescimento

della loro giurisdizione, e fecero acquisto di Ca-

maiore con molti effetti di quel territorio (5o)

.

g. 29.. Tutto era guelfo in Toscana fuori di

Montecatini, che teneva sempre per la parte av-

versa. Bisognava disfare questo nido di ghibel-

lini , da cui uscivan sovente a far danni ^ né era

facile, essendo forte per natura e per arte. Ma i

lucchesi ebbero questa gloria nel 1271 (5i), per

cui composte le cose di Toscana vi fu pace, e la

fiorentina repubblica passò qualche tempo tran-

quilla sotto la protezione del re Carlo . Restava

però sempre vivo Pddio fra i due partiti in Italia^

e benché nella città di Firenze il fuoco fosse co-

perto dalle ceneri, mancando le forze non il ma-

Tanimo ai nascosi ghibellini, era pronto a divam-

pare al primo soffio (5a). Gregorio X,eletto pon-

tefice quest''anno,e£ortòi sangemignanesi a volere

star concordi sotto la protezione del re Carlo per

la pace universale di tutta la Toscana, alle quali

esortazioni aderendo il comune si sottopose ai

re sua vita naturai durante, e non più oltre (53).

Due anni dopo i fuorusciti di Siena non resta-

vano d* andare travagliando il dominio con cer-

care d'impadronirsi di qualche sito forte, d^onde

potessero più sicuramente far guerra alla città

.

Ma trovandovi molte difficoltà, non riusci loro di
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potere occupare altro luogo , che un castelletto

nominato Montepertuso , il quale era per altro

di pochissimo ricetto , e di là molestavano, con-

tinuamente lo stato di Siena, onde incitati i se-

nesi guelfi che governavano la città .vi mandaron

r esercito che prese quel castello per forza , es-

sendone prima usciti i ghibellini , e lasciativi

pochi soldati , lo disfecero con altri castelletti

airintorno . Nella città di Siena s'attendeva nel

tempo stesso a demolir le torri e inclusive i pa-

lazzi dei principali ghibellini fuorusciti
,
perchè

dai ghibellini medesimi quando reggevano il go-

verno era stato fatto altrettanto rispetto ai guel-

fi(54>
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I14ÌIPIL^(D1LD &im

Jn. 1273 di G. Cr.

g. 1. Il pontefice Gregorio X che ritornava dalla

Siria, nuovo nelle discoi^ie dei guelfi e dei ghi-

bellini, si dedicò intieramente alla cura di sedare

tutti gli animosi rancori, che armavano i guelfi di

Toscana contro Pisa, i genovesi contro i venezia-

ni, e questi contro i bolognesi. A tal effetto il

papa portatosi in Toscana giunse in Firenze nel

giugno del lajS, accompagnato dal re Carlo e

dal greco imperatore Baldovino, con molti cardi-

nali e baroni, e trovò in questa provincia i ghi-

bellini avviliti dalle compite vittorie dei guelfi. Il

papa spedì un legato a Pisa per riconciliare quella

città colla s. sede, leY3re le censure ecclesiasti-

che, ribenedirla, e restituirle V onore della sede

arcivescovile. In seguito Gregorio accingendosi a

pacificar gli animi e spengere le discordie delle

due fazioni, fece adunare tutto il popolo di Firen-

ze lungo la riva delFArno presso il ponte Ruba-

conte, ov'erano stati eretti dei palchi, e chiamò

presso di sé i deputati dei guelfi e ghibellini. Ivi

si abbracciarono e baciarono i principali delle due
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fazioni, e cosi Gregorio concluse tra loro un trat-

tato di pace in presenza dei due sovrani, e dei

baroni e cardinali che TaccompagnaTano. Ordinò

che i ghibellini tornassero alle loro case, e ricu-

perassero tutti i loro beni e prÌTÌlegi tanto in

Firenze che in Siena; volle ostaggi da una parte

e dalPaltra pel mantenimento della pace da lui

stabilita, e pronunziò sentenza di scomunica con-

tro il primo che ne violerebbe le condizioni (i).

g. 2. Carlo d** Angiò riguardava questa pace

come assolutamente contraria ai suoi interessi,

perchè afforzava abbastanza i suoi amici , onde

non avessero più bisogno dei di lui soccorsi, e

sottraeva i nemici al rigore della sua vendetta.

Per rompere questa pace che gli era dannosa,non

ebbe già ricorso a coperte trame ed impenetrabili

artificii.Fece sottomano sapere a"'ghibellini reduci

in Firenze,aver egli dato ordine al suo marescial-

lo di ucciderli tutti nella veniente notte, se non
si affrettavano a ritirarsi. Il carattere di Carlo

era abbastanza conosciuto, perchè si prestasse in-

tiera fede a tali minacce; onde tutti i ghibellini

uscirono di città, prevenendo il papa delPavviso

ricevuto. Questi più di loro adirato e contro Car-

lo e contro' i guelfi fiorentini, si ritirò dopo quat-

tro giorni in Mugello presso il cardinale Ubaldini,

rimanendovi il restante della state, e pubblicò

l'interdetto contro Firenze,peraver mancato alla

pace giurata (it). Vedendo i ghibellini sdeg^nato il

papa e la città di Firenze interdetta, tumultuava-

no contro il re ed i suoi sudditi; ma i sangerai-

gnanesi sempre costanti alla devozione di sua
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maesfà.gli spedirono ambasciatori^proraettendogli

il mantenimento dello stato regio, e dell'" onore

guelfo, ed una buona e fedele corrispondenza (3).

g. 3. Fino da qualche tempo i volterrani avean

fatto acquisto del castello di Montegemoli, e sic-

come il proposto e cappellano pontificio fu man-

dato da Gregorio X a prenderne il possesso, cosi

i volterrani gli si opposero replicatamen le, e si

appellarono al medesimo papa. E perchè lo stes-

so cappellano pretendeva che il comune di Vol-

terra avesse ricettato Guido di Monforte dopo la

nota sentenza data contro di esso dal papa mede-

simo, lo pregarono a venire a Volterra e ricono-

scere non esser ciò vero, e di più si protestarono

a farlo pigliare, se si trovasse per avventura in

qualche parte della città o del distretto di essa^

e finalmente gli esposero che il castello di Mon-
tegemoli apparteneva al comune di Volterra e

non al conte Aldobrandino. Il giudice degli ap-

pelli della gran curia del re Carlo comandò, che

questo castello nel termine di tre giorni a Mar-

gherita contessa di Monforte fosse restituito, ma
i volterrani si appellarono da questo precetto.

Nove anziani con i6 dei venti savi di Volterra

mandarono fra Tedaldo al re Carlo per trattar

della pace coi fuorusciti (4).

g. 4. Essendo vacato per lungo tempo il trono

cesareo, sopravvenne finalmente reiezione del-

rimperatore nella persona di Ridolfo I, il quale

per mezzo delParcivescovo di Treveri suo regio

commissario fece sapere ai toscani la sua venuta.

Avendo poi mandato suo vicario in Toscana uno
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per nome Rodolfo, che risedeva a s.Miniato, fece

questi intendere a tutte le città toscane, che gli

corrispondessero col giuramento di fedeltà per il

suox sovrano, e ricusando i popoli di obbedire

,

principiò ad intimarli giuridicamente. I pistoiesi

gloriandosi di dependere dalla giusta potestà del-

rimperatore, spedirono con ogni sollecitudine

ambasciatori a quel suo regio ministro, per difen-

dere le ragioni della loro città,appoggiate a molti

privilegi ed esenzioni, concesse loro dagli augu-

sti predecessori. Esaminò quel ministro le pre-

tenzioni dei pistoiesi, e ritrovatele giuste, revocò

ed annullò nel laSa i precetti fatti a quella na-

zione, ed esentandola dal giuramento di fedeltà

la rimise nello stato eh' era avanti i fatti pre-

cetti (5).

g. 5. Quel Visconti che nella storia incontram-

mo esiliato da Pisa, da tutti i suoi stati (6), e so-

stenuto dalle forze del regio vicario di Carlo in

Toscana, e da quelle città aderenti al guelfismo

in pregiudizio della patria. si pose al c^^mpo sopra

Montopolij il quale ebbe a patti e tenneio per sè^

ma noi godè lungo tempo , essendo morto ivi

a non molto tempo in s. Miniato (7). Frattanto i

pesciatini, sudditi allora dei lucchesi, facevano

molte rappresaglie nei luoghi della loro giurisdi-

zione contro i pistoiesi, i quali spedirono amba-

sciatori aHucchesi, acciò in vigore delle capitola-

zioni deirultima pace rimediassero agli sconcerti

che giornalmente accadevano^ onde quelli com-
mossi dalla giusta richiesta dei pistoiesi impose-

ro ?i pesciatini T osservanza delle convenzioni
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già Stabilite (8). Dopo non molto tempo che i ghi-

bellini eran tornati in Siena, parendo loro non

aver la parte nel governo che aveano avuta pel

passato, quando unitamente godevan lo stato coi

guelfi, e pregiudicare così al loro onore ed alla

riputazione, e non sperando poter mutar for-

tuna, e dubitando di stare in patria con poca si-

curtà, se ne parti la maggior parte,e collegandosi

coi conti di s. Fiora e di Pitigliano, colla repub-

blica d''Arezzo e con altri signori della parte ghi-

bellina, ritornò il contado di Siena nei medesimi

travagli ch'era stato prima che per ordine del pa-

pa si facesse la pace , e si rinnovò T odio tra le

parti da queste bande (9).

g. 6. ancorché fosse morto il Visconti,non per

questo cessarono le guerre intestine della pisana

repubblica, mentre vennero anzi, come ora ve-

dremo , fomentate da altri ambiziosi e potenti

cittadini . Il più fiero fra questi fu certamente|il

conte Ugolino Gherardeschi di Donoratìco , il

quale scontento di obbedire alle leggi,ricusava di

pagare la tassa di vari anni d'una signoria da lui

posseduta in Sardegna. Da prima il governo tentò

le vie della moderazione per richiamarlo al do-

vere, indi ebbe ricorso alle misure di rigore con

tenerlo in arresto per qualche tempo , e dichia-

rarlo decaduto dal godimento del feudo. Indispet-

tito viemaggiormente quelPorgoglioso cittadino,

appena posto in libertà, si parti da Pisa con tutti

i suoi fautori, e pieno in cuore di vendetta si

portò coi guelfi alla distruzione di Bientina e di

iìlonlecchio, ed alla devastazione delle campa-
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gne di Yico-pisano. Né essendo valsi ai pisani i

reclami fatti al re Carlo, col quale avean conclusa

la pace, perchè rimovesse le sue milizie dalla le-

ga preindicata, non è meraviglia se inabile a re-

sistere a tutte le forze riunite (Jella Toscana, dei

soldati francesi e degli stessi loro concittadini

,

vennero aspramente battuti nei piani d'Asciano,

colla perdita di quel castello , e colla prigionìa

di ben quattromila di essi . Per tali disastri ina-

spriti i pisani contro il conte , ne incendiaron le

case e ne confiscarono i beni. Quindi per togliere

ai nemici il modo d' appressarsi liberamente alla

città . attesero nella sopravvenuta stagione in-

vernale all'escavazione d"* un fosso tra Cascina e

Pontedera, detto il Rinonico, il quale munirono

di palizzate e bertesche pel lungo tratto di oltre

dieci miglia (io).

g. 7. Questi successi mossero a grave sdegno

il pontefice, il quale già tornava dal concilio di

Lione
^
poiché vedeva non solo i fiorentini non

avergli tenuta la pace promessa e giurata tra i

guelfi ed i ghibellinij e con tante ceremonie sti-

pulata in Firenze , ma esser tuttavia proceduti

ai danni dei vicini popoli, prestando aiuto a'fuo-

rusciti pisani, e couducendo gli eserciti sopra le

loro castella, con grandissimo scompiglio di tutta

la Toscana, non ostante la pace ch'era tra loro.

Per la qual cosa, essendo per passare il papa da

Firenze a Viterbo^ avea proposto di non toccare

in conto alcuno la città
,
perchè allora sottopo-

sta airinterdetto*, ma fattogli credere che essen-

do r Arno troppo grosso non si potea valicare ,
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se non valendosi dei ponti di Firenze
,
passò di

qua per ponte Rubaconte, oggi detto alle Grazie,

e benedisse quanti furono a vederlo passare, ma
appena uscito replicò T interdetto e le scomuni-

cbe contro i fiorentini^ anzi sdegnatissimo per la

inobbedienza dei medesimi, fu spesso udito dire

quel versetto del salmo che contiene „ doversi

frenar col morso le mascella di coloro, che non

si accostano al Signore (ii) ??. Stettero in questo

modo i fiorentini insino alla creazione del nuovo

pontefice, la qual segui nel ventesimo giorno del

jajG, essendo promosso al pontificalo Innocenzo

V, perchè Gregorio era morto io giorni innanzi

in A.rezzo (la). In questi giorni i pisani ed i vol-

terrani confermaron la pace altra volta fra di loro

stabilita con diversi patti, con dichiarazione però

di voler restare a quegli obblighi fino a che du-

rasse la guerra che i fiorentini e i di loro seguaci

facevano ai pisani ed ai loro collegati (i3).

g. 8. Inutile fu la barriera che fecero i pisani

col fosso Rinonico, poiché i fiorentinità sommos-

sa del conte Ugolino e degli altri fuorusciti guel-

fi di Pisa, misero in ordine un nuovo esercito,

nel quaP erano millecinquecento cavalieri , e

popolo assai , essendovi concorsi i lucchesi , i

pistoiesi e gli altri guelfi, e col maliscalco del re

entrarono nel mese di giugno nei loro confini, con

animo di costringere la città a ricever per forza i

suoi fuorusciti. Ma i fiorentini trovatovi il fosso

Rinonico, benché ardentemente si combattesse

per superarlo, non trovavano il modo di passare

innanzi, sennonché accortisi alcuni i quali erano
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a piedi, che il fosso sarebbesi potuto valicare in

quel luogo ov'egli si congiuiigeva col fiume, pre-

so il tempo opportuno, quando gli altri occupati

neir ardore della battaglia difendevano i luo-

ghi men pericolosi, si posero a passarlo. Costoro

seguitati da alcuni cavalieri incominciarono ad

ingrossare, ed ingrossando ad essere sco|)erti dai

pisani, i quali veduto che la difesa del fosso non

era più a loro d'alcun profitto, si misero impetuo-

samente e fuggire,ed i fiorentini con non minore

impeto a seguitarli^ molti di loro furon morti e

fatti prigioni, per la quale sconfitta si vide Pisa

nella necessità di pacitìcarsi. Per mezzo dei legati

papali inviati a tal oggetto dal nuovo pontefice In-

nocenzo V, fu statuita la restituzione dei beni al

conte Ugolino ed agli altri guelfi cacciati^Pesenzio-

ne dei fiorentini da ogni dazio e gabella nell'empo-

rio pisano , ed il ritorno ai lucchesi delle terre

dai pisani occupate. 1 fiorentini d''altronde coi loro

colleghi s'obbligarono di pagare diecimila mar-

che d'argento in caso d'^inosservanza, ed i pisani,

oltre vari altri patti, dettero in mano del nunzio

i castelli e fortezze di Ripafratta^ di Vico-pisano,

del ponte d' Era e di Marti, allora detto Mante,

perchè il papa gli avesse potuti dare a chi gli

fosse piaciuto. Così sciolsero le armate e rientra-

rono in Pisa come trionfanti il conte Ugolmo, i

figli del Visconti, il conte Anselmo da Capraia,

gli Upezzinghi ed altri guelfi (i4) . Da un docu-

mento contenente il compromesso fatto dai bug-

gianesì e dai massesi delle loro controversie, si

intende, che i primi profittando della circostanza

St, Tose, Tom, 6. 41
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e sulPesempio d** altre terre si ridussero in que-

sti tempi in libertà. Furono alleati sul principio

dei secolo XIV coi lucchesi, cliVrano in guerra

« oi pistoiesi, e poco dopo divenner sudditi d'U-

^'uccione della Faggiola^ signore di Lucca e di

Pisa (i5).

g. 9. Mentre i fiorentini crescevan di fuori in

reputazione ed in continue -vittorie sopra i loro

nemici, molto più montava tra loro, come nelle

felicità suole avvenire, la superbia e Torgoglio,

cresciuto oltre isuoi naturali alimenti dalla breve

vita dei pontefici, essendo in questo mezzo morto
Innocenzo, e non molto appresso di lui Adriano,

e nel maggio del 1277 Giovanni XXI (16). Do-
po di lui fu eletto al pontiiìcato col nome di Nic-

colò III Giovanni Gaetano Orsini, nemico egli di

Carlo d'Angiò per private ingiurie ricevutene, cer-

cava ogni via d'abbassarlo ed umiliarlo^ e gli riuscì

in parte il suo pensiero, avendolo destituito dalla

senatoria di Roma, e dal vicarialo di Toscana (17).

Air annunzio che Ridolfo I era per calare in

ltalia,come s"èdetto,insinuò il pontefice al medesi-

mo che atfretlasse il suo cammino, per rimediare ai

gravi disordini che in Toscana accadevano, e per

facilitare questo di lui viaggio ordinò alle banche

pistoiesi e fiorentine il pagamento di duecento-

mila fiorini, acciò più facilmente si potesse porre in

cammino (iS). Era stato rovinato dai volterrani

il forte castello di Berignone, che apparteneva al

vescovo. Ad oggetto che restasser composte le

differenze originate da taTefleito. ed altre dalle

pretenzioni che il vescovo aveva contro gli uomi ni
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di Liustignano, il medesimo ed i vollerratii rimi-

sero la decisione di tali differenze in tre frati di

penitenza . Onesti condannarono il comune di

Volterra a pagare certe determinate somme, per-

chè il vescovo fosse reintegrato dei danni sof-

ferti, perché potesse rifare il castello ed il borgo

di Berignone. Questo lodo fu approvato dal pon-

tefice Niccolò 111(19). Il vescovo poi per le diffe-

renze avute coi sangemignanesi, vedendo di non

aver potuto ottenere il suo intento, scomunicò

quel popolo, il quale se ne appellò, ma vedendo-

si denegata Pammissione delP appello fece ricor-

so a papa Niccolò III, il quale commesse la cau-

sa di questa scomunica al suo cappellano Te-

baldi (20).

g.io.Non avendo la città di Firenze guerre aldi

fuori,incominciò più che mai a tempestar dentro^

non perchè i gueltì contendessero coi ghibellini,

i quali teneano già fuori , ma per essere contrari

e discordanti gli stessi che si chiamavan guelfi

tra se medesimi , solo per quella pazzìa eh' è ge-

nerata negli uomini dalla potenza e dalle ricchez-

ze. Queste brighe erano grandi e pericolose, par-

ticolarmente tra la famiglia degli Adimari e quella

dei Donati. Ma costoro, essendogli Adimari mol-

to grandi e possenti, s* erano accompagnati coi

Tosinghi e coTazzi,i quali incontratisi per la città

spesse volte eran venuti in tra di loro alle mani,

con ferite di molti, e talora con morte d''alcuno di

ciascuna delle parti, e come ciascheduna di que-

ste famiglie avea gran seguito di parenti e di ami-

ci , così vedesi eh** era per tirarsi un dì dietro
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tutta la città, molto pronta di sua natura alla di-

visione (ai). In questo tempo i sangemignanesi

mandarono iloro ambasciatori e sindaco ad Em-
poli onde fermare con i comuni di Toscana la ta-

glia guelfa, dove per la parte di s. Gemiguano fu

eletto capitano di quella messer Ugo, il quale fu

pure spedito, onde vedere di pacificare il comune
di Colle con quello di Poggibonsi,che fra di loro

s''erano a causa di confine inimicali (22).! pisani

godendo per qualche tempo tranquillamente la

pace , si dettero ad erigere il tanto celebre loro

camposanto (aS).

§. 1 1. Per le discordie insorte fra le famiglie

Adimari e Donati, la repubblica fiorentina, che

amava la quiete, deliberò di pregare il pontefice a

prendersi la cura di pacificare la divisa loro città,

la quale se non riceveva presto rimedio, si vede-

va camminare a manifesta rovina. Essendo que-

sto movimento pervenuto alla notizia dei fuoru-

sciti ghibellini, si vollero valere ancor''essi della

presente occasione, e mandando ambasciatori al

pontefice, si misero a pregare la santità sua che

dovesse operare in modo, che la sentenza della

pa'*e data da papa Gregorio Tanno 127^ dovesse

avere eflfetto. Intanto da dodici buonomiui e dal

vicario del re e dal proconsolo dei romani non

si restava di provvedere che maggiori disordini

non nascessero, e perciò mandarono a determi-

nare i confini fra Volterra, s. Gemignano e Mon-

tignoso. Tornando a ragionare dei fiorentini è da

dire, cbe il papa dette la cura di trattare la pa-

ce a Latino Frangipane legato apostolico in Ro-



Jn'i2'^9. DEI TEMPI REPUBBLICANI CAP. Xlli. 4^^

magna . Questi avendo la commissione amplis-

sima dal pontefice, con trecento cavalieri delia

ciiiesa giunse nelPottobre in Firenze , ove fu ri-

cevuto con grandissime dimostrazioni d"" onore^

giacché oltre le processioni del clero e dei reli-

giosi della città, gli andò incontro il carroccio,

tutto il popolo e molti speciali cittadini , depu-

tati a tenergli compagnia, e quel che nelle nota-

bili feste solea costumarsi , un grandissimo nu-

mero di armeggiatori (a4).

g. la. I popolari di Siena ragionavan fra loro,co-

nie le divisioni dei nobili potevano esser facilmen-

te la rovina dal paese, se non vi si rimediava. Pro-

testaronsi d''altronde vivamente nel consiglio al-

cuni di loro, che non volevano più fuorusciti, né

intendevano per le discordie dei gentiluomini star

sempre in guerra con pericolo di perder la vita

e la roba, e che per quiete comune parca loro

che si dovesse concluder la pace, come avea pro-

posto il cardinal Latino legato del papa, il quale

avendo, a requisizione di Ridolfo re de romani,

levato il vicariato della T oscana al re Carlo , e

privatolo della dignità senatoria di Roma, onde

parca che la parte guelfa fosse indebolita e la

ghibellina avesse ripreso vigore, lo avea mandato

a persuader la pace ai popoli di Toscana. Da queste

esortazioni e dal tedio delle guerre civili che gli

tenevano in continui travaglie pericoli così pub-

blici come privati, dispotisi i senesi di parte guel-

fa, che governavano la città,a far pace coi fuoru-

sciti ghibellini, li restituirono alla patria e agli

onori.che fecero ancora parte delle altre città cir-

4i*
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conviciae.per le quali cagioni ed anche perla ve-

nuta del vicario regio in Toscana, perdette il re

Carlo assai di reputazione e di credito in questa

provincia, che alienandosi gli animi dei cittadini

colTunirsi insieme da quelle fazioni nudrite in

parte per ordine suo negli animi sediziosi, parea

loro d''essere usciti da non piccola servitù (a5).

g. i3. Le fazioni volterrane de' guelfi e ghi-

bellini che s''erano finora ostinate nel respetti vo

loro contrario genio e nei repugnanti sentimenti,

restarono persuase di riinettere lereciproche loro

differenze nel vescovo e potestà di quella città;

end' essi nel dicembre pubblicarono il lodo, in

cui fecer molte dichiarazioni, d''alcune delle qua-

li è passata in noi la notizia, cioè che il furore di

quei fazionari arrivò a tal segno, che si fecer le-

cito d'incendiarsi vicendevolmente i palazzi , le

case, e le torri (2.6). I pistoiesi erano molto osti-

nati a fomentare le discordie, ed a prestare aiuto

ai ghibellini, perciò fu necessario venire ai sen-

sitivi gastighi, per i quali ridotti alla dovuta ob-

bedienza, restarono in breve tempo i guelfi pa -

cificati coi ghibellini,e questi rimessi in città. Nel

tempo stesso i pistoiesi ad effetto di mantenere

concordi i cittadini e tenere in pace la loro città,

col fare che fosse dato luogo di risedere nel su-

premo magistrato a tutti quelli che ne fossero

stati capaci, fecero deliberazione, che in avvenire

Fufiizio delFanzianato durasse soltanto un mese,

e che gli anziani abitassero dove fosse piaciuto al

generale consiglio (27). In Pisa vi furono molti

tumulti fra i cittadini: furon perciò scacciati e
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dichiarati ribelli quelli di casa Caprona , i quali

essendosi ridotti nei castello.che dà il nome alla

loro famiglia, elessero per loro capo Beccio lor

consanguineo, valoroso cavaliere, e di lì uscirono

a fare scorrerìe con gran danno della città, in

modo che furono i pisani necessitati a inandare

una banda di soldati contro di essi per farli sni-

dare da quel luogo^ e vedendo i ribelli di non

poter resistere, se ne fuggirono segretamente, e

per aver tempo di allontanaisi legarono una capra

alla fune della campana, acciò facendola suonare

soprassedessero i soldati ad entrare dentro, e per

questa via riuscì loro di mettersi in sicuro (28).

g. i4- Dopo che fu stabilito in Firenze il cardi-

nale Latino legato apostolico, la città fece appa-

recchiare grandissimi palchi, con un pergamo di

legname sulla piazza vecchia di synta Maria-No-

vella, ed essendo già tutto il popolo radunato, il

legato apostolico accompagnato dalParcivescovo

di Bari, dal vescovo di Lucca, di Pistoia, d\4.rez-

zo e da altri personaggi, venne pomposamente

al luogo preparatogli . ed alla presenza del pote-

stà di Firenze e degli altri magistrati della città

e del popolo , dopo aver loro fatto conoscere

quanto fosse utile la pace pel vivere politico e cri-

stiano, pronunziò e lodò che fosse pace tra le parti

guelfa e ghibellina, sì della città come del contado

e distretto (29). Furono eletti quattordici buo-

nomini,otto guelfi e sei ghibellini, e in mano loro

posto il governo della città. Molti cittadini per

altro dell'uno e delfaltro partito, la presenza dei

quali era pericolosa in Firenze, si confinarono
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nel patrimonio della chiesa, altri abbandonarono

la città, ritirandosi alle loro ville. Restò confer-

mala solennemente la pace generale da ambe le

parti, dati i mallevadori con pene pecuniarie gra-

vosisàirae a chi vi mancasse (3o), Rappacificati

in questa maniera i guelfi e ghibellini, il cardinale

imprese a quietare anche le speciali brighe fra gli

stessi guelfi, mettendo in pace i Donati con gli

Adimari, gli Uberti coi Rondelmonti, e ogni altra

famiglia così in città come in contado, non sen-

za esserne celebrata grandemente la sua diligen-

za, la quale in questo fu grandissima^ con tutto-

ciò per nessuna sua cura non potè conseguire

che i figlioli di Rinieri Bondelmonti, il Singano

a dette paci assentissero^ così alte radici avea

sparso negli animi loro Tantica nimistà, nudrita

continuamente da nuove offese così fatte come

ricevute (3i). Acquietata in tal modo alraen la

città,impegnò con cinquanta dei più ragguardevoli

cittadini da ambe le parti a darsi in presenza del

popolo il bacio di pace: fece bruciare tutte le sen-

tenze di condanna, ch^rano state pronunziatele

non abbandonò Firenze finché non ebbe ristabi-

lita la concordia (3a).

g. i5. Regnava pur qualche dubbio nelle menti

di coloro, che sedevano al governo della repub-

blica fiorentina, che i pisani ed i sanesi, popoli

devoti agr imperatori ^ per reiezione di Ridolfo

airimpero,dovessero sollevarsi ad ogni momento,

se avessero chi porgesse loro quel calore,il quale

fino a quel tempo era stato dato ai loro avversari.

Questi sospetti crebbero ancora molto più, perchè
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dicendo Ridolfo di voler venire in Italia, avea

mandato innanzi V arcivescovo di Treveri, come
s'è detto (33), significando, fra gli altri popoli, ai

fiorentini stessi la sua venuta , e perchè il re

Carlo essendo molto potente avea dato alcun se-

gno di dubitarne, avendo con grande istanza pro-

curato d''imparentarsi con lui per un matrimonio

del suo nipote , stavano gli animi di ciascuno

sospesi, vedendo con quanti eguali pericoli si ri-

ceve o si ricusa di ricevere un uomo polente a

casa (34)-

g. i6. Abbiamo veduto che il papa Niccolò non

era amico di Carlo per alcune private ingiurie rice-

vute, e che perciò attendeva ad abbassarlo. Volse

infatti ch'ei nientemeno sperasse di far della To-

scana e della Lombardia due regni per i nipoti.

Ora per incominciare a colorire i suoi vasti dise-

gni 5 Niccolò chiese che i lucchesi gli dassero le

vicarìe della Val di Nievole e del Valdarno. A. tale

stranissima domanda era la risposta piena di spi-

ne, poiché negare non si poteva senza trarsi ad-

dosso Tira d^un pontefice potente, fermo, ambi-

zioso^ ed il concedere rovinava con vergogna e

senza rimedio la cosa pubblica . Appigliaronsi i

lucchesi ad un partito di mezzo, che servì a blan-

dire per allora il papa, scegliendo cioè per pretore

in Lucca, e per vicario in Val di Nievole due de-

gli Orsini padre e figlio suoi consanguinei . Però

è da congetturarsi, che se non accadeva la morte

di Niccolò che fu in questi tempi, i lucchesi non

l'avrebbero scampata, essendo che le mezze mi-

sure , come suol dirsi, per V ordinario o ti fanno
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odiar dalPamico, o dispregiare dall' inimico. Du-
rante la pretura di Giovanni Cenci, così chiama-

vasi il padre, fu in Lucca una sommossa per ca-

gione delle odiose parti guelfa e ghibellina
,

sostenuta la prima dagli Obizi e la seconda dai

Mordecastelli.due famiglie lucchesi le più potenti

di quel tempo. Riuscì al pretore di sedarla, facen-

«lo r uffizio di buon magistrato^ ma gli costò caro

per essergli stato ucciso il figlio àngiolo nel bol-

lore della zuffa, quello che era vicario in Yal di

Wievole(35).

g. 17. Avendo i ghibellini dovuto cedere, non

sì smarrirono per ciò. Fu per opera loro special-

mente che Pescia ed altre due terre della Val di

IXievole si ribellarono a Lucca, e si dettero al vi-

cario di Ridolfo re dei romani, il quale da che

era re dei medesimi(35) avea sempre tentato di

trarre alla sua devozione le città toscane, van-

tando dei diritti ormai vietati dalla dissuetudine,

odiati per Fuso del viver libero, e dispregiati per

la fiacchezza della regia potestà. Ma fino allora

non gli era venuto fatto d'avere obbedienza in

Toscana da Pisa e s. Miniato in fuori. Intesasi dai

lucchesi questa ribellione.furon presti a punirla,

andandovi coll'esercito. I fiorentini come loro a-

mici non restarono d''andarvi benché s''ingegnas-

sero di rappacificarli insieme.Ma i lucchesi ripren-

dendo i fiorentini, che non venivano alle guerre

con quell'ardore che pe'tempi addietro costuma-

vano, preso ch''ebbero la terra di Pescia la pose-

ro a sacco ed a fuoco (3 7). Ridolfo sollecitato con-

tinuamente dalla fazione ghibellina a riconoscere
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le imperiali ragioni occupate in Italia, ordinò a 1

suo vicario chiamato Loddo o Rodolfo, come s'è

detto (38), il quale con le forze o con V autorità

costringesse ipopoli sudditi all'imperio a giurare

fedeltà all'eletto imperatore. Ma costui non es-

sendo venuto con più che trecento cavalieri, fatto

che ebbe un inutile tentativo sul lucchese e fio-

rentino, per vendicarsi dell' oltraggio ricevuto,

fuggissene a s. Miniato sua ordinaria stanza (39).

E già ognuno incominciava ad accorgersi che lo

imperatore per le imprese che avea in Alemagua

non avrebbe mai avuto il destro di passare in

Italia^ onde parca che questo mandar vicario in

Toscana fosse più per taglieggiare quelle città

libere in alcuna somma di denari pei- valersene

nelle guerre d'Alemagna. che per far cosa d'alcu-

na importanza in Italia. Imperciocché i fiorentini

avendo incominciato a tentare il vicario dell'im-

peratore, e trovatolo molto arrendevole nel fatto

del denaro. si portarono in guisa con lui, che da-

tagli una conveniente somma di moneta , sotto

pretesto che V imperatore confermasse loro gli

antichi privilegi ottenuti dagli altri imperatori
^

occultamente ed amichevolmente il condussero

poi a partirsi di Toscana (4o).

g. 18. Pochi mesi dopo la morte di papa Nic-

colò, autore della pace toscana, vennero in Siena

di nuovo all'armi i guelfi e ghibellini, ed^essendo

concorsa parte della moltitudine in favore de'guel-

tì.furon cacciati di Siena molti della fazione ghi-

bellina (4i).Era nel soglio pontificio Martino IV,

di nazione francese, quando col di lui favore lor-
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nò il re Carlo appresso le città di Toscana, nel

medesimo credito ch''era innanzi al pontificato di

Niccolò , e dallo stesso Martino gli fu restituita

la dignità di senatore di Roma , con dispiacere

infinito della fazione ghibellina, che inquelPocca-

sione avendo i guelfi preso maggiore ardire , fu

di nuovo in Siena ed in molte altre città privata

del governo^ onde parendo al re Carlo d*" aver

consolidati gli stati di Toscana, e confidando nel

favore della fortuna, voltò V animo a passare in

Grecia, per impadronirsi di Costantinopoli, che

Michele Paleologo aveva usurpato molto tempo

prima all'imperator Balduino suocero del re Car-

lo (4a).

g. 19. La Sicilia che gemeva sotto il ferreo

scettro di Carlo, scosse finalmente quel giogo -

non volendo più sopportare la superbia e libidi-

ne, che in quella senz' alcun freno esercitavano

i soldati francesi . Giovanni da Procida seguace

della fazione sveva, fu il principale autore del

niovimento.perchè Carlo aveagli confiscati i suoi

beni. Incitò a quest^impresa Pietro d'Aragona, la

di cui moglie Costanza, figlia di iVIanfredi,ne avea

ereditati i dritti. Venne Giovanni slesso travesti-

lo in Sicilia ad infiammare gli animi alla ribel-

lione, e ottenne dall'imperator greco sussidii in

denaro , promettendogli una potente diversione

alla impresa che Carlo contro di lui apparecchia-

va. Già s* era mosso Pietro con la sua flotta ,

quando i palermitani non potendo più soffrire

gl'insulti dei francesi,al suono del vespero ne tru-

cidarono, a tener deiraccordo; quanti ne trova-



dnMSO. DEI TEMPI REPUBBLICANI CIP. XIIL 4<)^

rono in quella città (43). Così Carlo perdeltp

ogni speranza sulla occupazione dell* impero di

Oriente, e vide suo ra;ilgrado il regno di quella

grand'isohi trasferirsi a Pietro d'àragona.lVIa dalla

Francia e dal pontefice avendo ricevuto notabili

soccorsi, tra i quali eran pure di qualche momen-
to quei di Firenze, di Siena, di Lucca e d' altre

città guelfe della Toscana, passò in Sicilia^ma tro-

vatevi le forze che gli si opponevano maggiori

delle sue, tornò indietro in Calabria (44)-

g. 20. Per la facilità che si trovava in Firenze

dai perturbatori della quiete pubblica nel farsi

cancellare i bandi e le condanne , si cresceva

sempre più il numero lìentro e fuori della citta

degli oppressori e dei micidiarii. I proposti al

governo stimaron bene di accrescere 1* autorità

al potestà, perchè potesse procedere di fatto con-

tro ai malfattori , come anche punire e gastigar

quelli che fossero andati o andassero contro la

chiesa romana ^ e che il capitano del popolo at-

tendesse con più vigore alla conservazione delle

paci fatte dal cardinal Latino, e di quelle da farsi.

E perchè d'ordinario dagli scioperati vengon'più

facilmente le sollevazioni e le rapine, ordinarono

che quelli i quali non avean patrimonio o arte da

poter vivere, fosser cacciati dalla città e dal do-

minio, e quelli delle case grandi e potenti in par-

ticolare fosser costretti a dar mallevadore di vive-

re quietamente; come pur vollero che il potestà

astringesse quei eh' avean odio o nimicizia per

alcuna offesa ricevuta, a darlo di non offendere.

Ma gli ordini e le leggi senza forza da farli ese-

St. Tose, Tom. 6. 42
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guire son piuttosto incitamento ciie riteuimento

al far male . Ordinai on perciò che i i4 buo-

nomini con quei savi che paresse loro, facessero

elezione di mille uomini della città, amatori e

sciatori del ben pubblico , dei quali duecento

fossero del sesto d'Oltrarno, duecento di s. Pietro

Scheraggio, e centocinquanta per r.iascbeduno

degli altri quattro sesti, con un gonfaloniere per

cadauno, il quale avesse la sua insegna de'colori

di quella del carroccio. Fatte queste provvisioni

per la città, pensarono a fortificarsi di fuori col

fare unione e lega coi popoli vicini. Fu perciò

che il capitano del popolo di Firenze ed il pote-

stà della repubblica convenuti in Prato coi sin-

daci di Lucca, di Siena, di Pistoia, di Prato e di

Volterra , lasciando luogo di potervi entrare a

Colle, a s. Geraignanoed a Poggibonsi, fecer lega

per dieci anni a difesa comune, con taglia per un

anno di cinquecento cavalli armali, e con altri

dei consueti patti (45).

g. ai. Tre mesi dopo la conclusa pace gli an-

ziani del comune di Volterra elessero Bazzelto

di Galgano a trattare in nome di quel comu-

ne cogli ambasciatori del re Carlo, ed a con-

cludere la pace con esso, con i comuni della To-

scana, ed in oltre a trattare e stabilire la pace iu

nome del medesimo comune con i pisani (46). In

questo tempo il re Ridolfo avendo mandato ai

sangemignanesi il suo vicario col medesimo no-

me di Ridolfo, gli ordinò che facesse loro prestar

giuramento di fedeltà , i quali ricusando di sot-

tomettersi al futuro imperatore, senza il previo
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consenso di sua maestà il re Carlo, vi fu bisogno

che il medesimo gli scrivesse, esortandoli ed or-

dinandogli a voler riconoscere per loro impera-

tore il detto Ridolfo ^ che però tosto che ebber

redute le lettere ed ordini regi spedirono a Ri-

dolfo re ambascìatori,i quali, dopoavere esposta la

fedeltà usata dalla lor patria alla maestà dei ce-

sari antecessori, giurarono la fedeltà medesima

a Ridolfo come imperatore. Kè volendo il mede-

simo cedere alla generosità di Federigo suo an-

tecessore, confermò con yenerabil diploma tutti

i privilegi che a quella terra fin dalPanno ia4i

aveale concesso Timperatore Federigo II. Impa-

rentatosi poi Ridolfo col re Carlo, in segno di

buona amicizia, ne dette parte ai sangemignane-

»i^ che molto se ne rallegrarono (47).

g. aa. L^ ultima riforma del governo con cui

sbrano ammessi in Firenze i ghibellini, non pote-

va essere stabile , dettata da una momentanea

espansione di cuore,e dalla coscenza più che dal-

la politica, dovea comparir pericolosa alla gelosia

dei guelfi , tanto superiori in numerose per altra

parte era difficile ad ogni mutazione di rettori

trovare sei ghibellini di comune soddisfazione:

i patti della pace stabilita furono rotti: si esclu-

sero dalle cariche i ghibellini*, ai contìnati si trat-

tenner le rendite, in fine furon dichiarati ribelli.

Si raccendeva il fuoco della discordia 5 i più

savi cercarono dei rimedi: si riunirono a proporli

sei cittadini, fra i quali il cronista Dino Compa-

gni, benché assai giovine , e perciò inesperto nei

pericoli dei contrasti popolari: fu ascoltala la sua



4"96 ATTEWIMENTI STORICI ^^, 12S0.

voce ed accettato il suo consiglio; si mutò perciò

nuovamente il governo . Si elessero tre persone

chiamate priori delle arti che dovesser cambiarsi

ogni due mesit^era questo il supremo magistrato,

e col capitano del popolo trattava i più impor-

tanti affari della repubblica: fu il suo principia

alla metà di giugno. Dopo i due mesi ne fu ac-

cresciuto il numero tino a sei, eletti da ciascua

sesto della città, e per questo alle tre prime arti

aggiunsero quella dei medici e speziali, dei Seta-

ioli e mereiai, e Tultima dei pellicciai: questo fu

il principio della celebre magistratura,che si man-
tenue per tanto tempo in Firenze. Pare che a-

vessero il potere esecutivo , e che adunassero
,

quando ne facea di mestieri, i consigli per deli-

berare, attenti poi i fiorentini a ciò che potesse

assicurare di più la repubblica, e memori che gli

incitatori alle discordie erano sempre i nobili

,

studiarono di tenerli in dovere , e non stimando

giusto escluderli dair esercizio delle pubbliche

cariche, vollero almeno che preso il nome di cit-

tadino si arruolassero ad alcuna delle arti (4 8). In

questo tempo venne a Firenze Carlo principe di

Salerno,fìglio del re Carlo,il quale era stato richia-

mato di Provenza dal padre per trovarsi con esso-

lui alla guerra che si dovea fare in Sicilia per la

ricuperazione di quel regno, e fu ricevuto dalla

città con grandissimi onori, i quali furongli com-

partiti anche dai pistoiesi, avendoli onorati della

sua presenza , mentre da quella città passato a

Lucca ed onorato là pure, parlissene per pro-

seguire rintrapreso viaggio (49). Onoravano pure
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i tiorentiui Pietro d' Alenzone fratello del re di

Francia , il quale con molti cavalieri passava nel

regno in aiuto del zio. Tutte queste cose, così

dentro a Firenze come di fuori, passarono nel

laSa: anno memorabilissimo sopra tutti gli altri

per incominciar quindi il magistrato dei priori

,

ond'è volgatissimo il libro dove se ne registrava-

no i nomi (5o).

g. 2.3. Datosi adito in Firenze a nuove genti

di venire innanzi per la partecipazione del reggi-

mento^ vennero su nuove famiglie ^ onde quasi

spenta del tutto o almeno invecchiata queir an-

tica cittadinanza, incominciavasi a sentir sorgere,

quasi in una nuova città, un'altra propagine di

gente ^ e si vedranno gli antichi condurre pian

piano a riprendere nuovi nomi, e quasi masche-

rarsi sotraltre insegne
,
per non esser del seme

e delle schiatte di quei primi uomini riconosciu-

ti. Da ciò sorgeranno le contese mortali delPuna

fazione e deiraltra , acciocché quando accaderà

darsi bando al detestabil nome di guelfi e ghi-

bellini, non rimanga la città, ove alligna l'umor

delle parti
,
priva della semenza di fresche divi-

sioni. Da questi rampolli, i quali in quest' anno

furon senza dubbio gettati , a tale si vedrà cre-

scere il favore della pazza plebe, che vedrai per-

venire il governo della città nelP arbitrio dei

ciompi, risedendo nel più sublime luogo del reg-

gimento, e dando le leggi al popolo fiorentino

,

colui che uscito poc'anzi dalla bottega, unto d'o-

lio e di bruttura ripieno, avea scardassata la lana:

perchè in fine nei petti degli uomini amantissimi
'42*
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della libertà, venuta puzza ed orrore di simile

coudizione di vivere, nascesse in processo di tem-

po non ingiusta né punto disonorata voglia di

passare ad una moderata forma di principato (5i).
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Jn. 1282 di G. Cr.

g. I. Jl isa nella passata guerra era stata umilia-

ta e costretta a ricever la legge dai vincitori;

ma nelle stesse perdite avea mostrata la sua po-

tenza, giacché sola contro tutta la lega toscana,

sostenuta a)iche dal suo re Carlo, s'era per qual-

che tempo coraggiosamente difesa^ e se avea ter-

minato per cedere, conservava ancora un atteg-

giamento fiero ed importante. Popolata e ricca,

l'opulenza de'suoi cittadini la rendeva una delle

più considerabili città d'Italia, giacché i Visconti,

i Gherardeschi, e tant- altre famiglie che posse-

devano signorìe e terreni in Corsica e in Sarde-

gna, benché colle prepotenze ne turbassero la

tranquillità,pur vive^rano con grandezza e splen-

dore. I suoidominii erano specialmente sulla co-

sta marittima, e si estendevano dal Corbo, o sia

dalla punta orientale del golfo della Spezia, fino a

Civitavecchia. Signoreggiava poi sulle isole di

Sardegna, Corsica, Capraia, Elba, Pianosa, Gor-

gone, Giglio e IVIontecristo, onde si scorge che

i suoi dominii erano più estesi in mare che in ter-
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ra ferma, come coDvieDC ad una potenza raaritli-

ma (i).

g. a. La causa primitiva delle sciagure di Pisa

può dirsi suscitata dal carattere torbido ed in-

costante di Siraoncello conte di Cinarca, corso

famoso neir esercizio delP armi. Costui perduto

ch''ebbe il padre e le sostanze nella tenera età

ricovrato in Pisa, ed ivi fatto adulto e prode nel-

l'armi, meritò Pattenzione della repubblica, che

credette bene d'infeudarlo di una provincia nel

suo paese nativo. In progresso, immemore dei

benefizi ricevuti fece alleanza coi genovesi già

padroni d^'un^tra parte deir isola*, poscia penti-

tosi tornò a riconoscere Tantica sovranità de' pi-

sani, e da un suo castello fatto edificare nelle vi-J

cinauze del porto di Bonifazio, prese a persegui-

tare gli stessi genovesi ed altri legni mercantili

che giungevano a quel porto. I genovesi irritati

roandai'ono truppe in Corsica, e in pochi giorni

gli occuparono le sue terre, e lo costrinsero alla

fuga . né tralasciarono di rappresentare al consi-

glio di Pisa le azioni riprovevoli del medesimo
,

onde non s'^impegnasse a difenderlo; ma i pisani

vi s'impegnarono, ed ecco la guerra. Sostenuto

in fatti il Cinarca da questi, riconquistò ben pre-

sto le sue terre . E siccome i genovesi con una

flotta di ventidue galere ed altre navi eransi im-

postati a poca distanza dal porto pisano, fu con-

tr''essi drizzata un'altra (lotta di trentadue galere

sotto gli ordini dell'ammiraglio Guinicello de'Si-

smondi. Il capitano genovese,UbertoDoria,credet-

te opportuno d'evitar V incontro e di ritirarsi in
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patria^ma ilSismondi inseguendolo s'inoltrò sino a

Porto-Venere, ove sbarcatosi dette al saccheggio

di tutto quanto il paese, non esclusa la chiesa di

s. Giovanni, dalla quale tratta persino la campana
fu trasportata alle navi come trofeo di vittoria .

Assalito però al ritorno da un improvviso oragano

che Io portò a naufragare con diciassette navigli

e colla maggior parte dell'equipaggio alla spiaggia

toscana, si disse da alcuni scrittori genovesi, che

pagò giustamente la pena di quell'atto sacrilego;

ed il contemporaneo naufragio di altre sette ga-

lere nelle vicinanze di Corsica , rese viepiù tri-

sto il preludio di più gravi infortunii (a). 1

g. 3. Cominciatasi così la guerra le due repub-

bliche durante Tinverno non fecero che attendere

ai pili vigorosi armamenli^e con tale animosità che

in questa occasione rimandarono perfino quel re-

ciproco inviato esploratore, che tenevano sempre

in seno della propria città. Intanto non restavano

d'operare i respettivi corsari, ma quei di^Genova

con più vantaggio deinemici,perché oltre d'avere

incendiate varie navi mercantili pisane, la preda

d'una fra queste fece colare nell'erario del pub-

blico la cospicua somma di lire i5ooo d'oro. Al-

la nuova stagione mossero i pisani con una squa-

dra di i6 galere in aiuto del Ciuarca all'attacco

di Bonifazio, e con altra di nove galere ed al-

trettante barche, onde investire il nemico dalla

altra parte di capo Corso. All'opposto i genovesi

con trenta galere condotte da Tommaso Spinola

si gettavano sulla Pianosa,ne occupavano i borghi,

facevano prigioniere cento cinquanta persone e
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ad uD dato segnale accorrevano in Sardegna a

proteggere la ribellione di Sassari, ed Alghero.

Una flotta di 54 galare portavasi allora da Pisa

in Sardegna sotto il comando delP ammiraglio

Saracini, ed obbligava nel corso di 28 giorni le

città ribellate ad una resa a discrezione^ ma in-

tanto lo Spiloua sfuggito alle ricerche del nemi-

co S'impadroniva d^un ricco convoglio che veniva

dalia Sjjagna, ritornava in Genova con novecen-

to trenta uomini prigiopìeri ed un valsente di

28 mila marche d argento effettivo.

g. 4- S indispettivano i pisani per tali contra-

rietà, e tanto più allorché intendevano lo scherno

di una galera genovese, che penetrata nel por-

to sotto mentita bandiera, ivi assalì improvvisa-

mente e seco trasse in Genova una barca, ov'e-

rano 28 uomini armati e due anziani della repub-

blica, quali andavano alla visita delle fortifica-

zioni del porto. Né finì V anno senz'altro perdite.

Tornava il Saracini vittorioso, dopo l'ordine ri-

stabilito in Sardegna, quando una fiera traver^ìia

di vento gli distaccò quindici galere e lo gettò col

resto nel porto di Faleria presso la costa di Piom-
bino. Per fatalità non molto dopo vi compariva

Corrado d^ Urbano d'aorta alla testa di 54 galere

genovesi. Il Saracini inferiore di forze si pose in

sicuro dietro la palizzata del porto,e ne barricò lo

ingresso: il Doria ne fece il blocco. In questa si

appresentavano le quindici galere pisane per riu-

nirsi al corpo della flotta. Il Doria vi si spingeva

contro con una divisione e la forzava a piegare

verso Piombino , onde evitare il pericolo ^ ma
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quattro di esse spinte da un forte scirocco s' in-

fransero alla spiaggia , ed una parte dell' equi-

paggio in numero di 600 individui non potette

sfuggire ai ceppi nemici. Il mar burrascoso ob-

bligò in seguito il Doi ia a ritirarsi da Faleria^ lo

che dette adito al Saracini di tornare in patria

colla flotta scemata, e col rossore d''essere stato

bloccato. Non per questo sazi i pisani della guer-

ra, anzi anelanti alla vendetta , uscirono poco

dopo con altra flotta di 60 vascelli montati da

quattordicimila combatt«inti sotto T ammiraglio

Buzzaccherini. Lanciatisi di nuovo sulla riviera

il più che poterono, spogliando Lerici, s. Teren-

zio, la Spezia ed altri borghi, finché una flotta dì

settanta legni genovesi li costrinse a rimpatriare;

ma con tutti questi spogli non ottenevano il

vantaggio riportatone dai nemici, coir aver di-

minuito a poco a poco le loro forze navali (3).

g. 5. Si legge nelle memorie della storia,che il

re Carlo passando per Firenze per andare in Gua-

scogna,onde accomodare col re d'Aragona le diffe-

renze sul possesso della Sicilia,molti fiorentini ca-

valieri e cittadini gli si proff'erirono spontanei per

essere nel numero dei cento cavalieri ch'egli con-

duceva seco.Ma egli avendo fatti otto cavalieri tra

fiorentini, pistoiesi e lucchesi, passò alPimpresa

deliberata col re d'Aragona. Fu opinione di molti

che nella perdita di Sicilia fatta da Carlo fosse nel

segreto in Firenze stata molto grave a coloro che

governavano,uon perchè desiderassero essi nuova

potenza in Italia, ma perchè molto temevano che

il trovarsi quel re bellicosissimo in una continua
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felicità, non Tavesse un di a generare qualche pen-

siero nel capo di occupare lo stato loro; talché a

chi araavala sicurezza della sua repubblica, parca

cosa utile ch'egli fosse in simili travagli occupato:

cosi è circondato da contìnui sospetti^ed è quasi

sempre pieno di gelosìa l'amore della libertà. Per

tali cagioni ne sentirono i fiorentini prospero

quelPanno, oltre all'essere accresciute le ricchez-

ze dai cittadini per l'industria propria dei toscani,

e per la quiete di alcuni anni passati senza guer-

ra^ di che ne detter segno i giuochi con gran-

dissima pompa celebrati per la festa di s. Gio-

vanni (4).

§. 6. Siccome la famiglia de^Rossi avea messi

insieme molti denari coi suoi vicini ed amicijco-

si ordinarono una nobile e ricca compagnia detta

deiramore,nella quale convenendo più di mille uo-

mini, vestiti tutti di bellissime robe bianche, in

feste e in balli si sollazzavano in gran conviti di

cene e desinari, riccamente e con real magnifi-

cenza spendendo. A. tal fama, perchè il corso di

cotali feste durò più di due mesi, non solo vi

concorsero buffoni e piacevoli uomini da tutta

Italia, a cui si donavano robe ed eran ben vedu-

ti,ma molti gentiluomini e cavalieri chele corti di

grandi principi erano usati di frequentare, viven-

nero.Questi onorevolmente ricevuti,erano ancora

accompagnati a cavallo perla città e di fuori, come
si conveniva alla qualità e meriti di ciascuno

,

e con tanto splendore della città e dei cittadini,

che quelli non a modesta e sobria civiltà avvezzi

parevano, ma come se per lungo spazio di tempo
SL Tose. Tom» 6. 43
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fossero slati allevati con grandissimi re nei reali

palagi. E sebbene da alcuni si attribuissero tali

sollazzi a soverchia mollezza, pure non eran bia-

simevoli
,
poiché se coloro i quali piuttosto a

pubblica letizia che a privati diletti parte delle

lor facoltà impiegavano, la città stessa tra le

altre d'' Italia ne montava ia gloria e reputa-

zione (5).

g. 7. Nell'anno appresso, che a Pisa fu sì fa-

tale,si raddoppiaron gli sforzi per devenire ai più

sanguinosi contrasti. I pisani, ^all'avviso che un
mercantile convoglio con gran numerario mover

dovea da Genova per Levante, assegnarono la

condotta di quattordici galere a Giovanni Gae-

tani con ordine di non uscir mai dalla data cro-

ciera per qualunque si fosse caso. I genovesi per

falso delatore rappresentarono al Gaetani, che il

convoglio era partito a Ponente verso la Spagna,ed

egli senz'laura ricerca si portò in Corsica all'asse-

dio di Calvi. Passava allora liberamente il carico

da quelle acque con onta e scorno del Gaetani, il

quale ebbe il rossore del richiamo e della depo-

sizione del comando. Intanto nuove ribellioni

eccitavansi dai genovesi in Sardegna nella pro-

vincia tufTitana. Bonifazio de'^Gherardeschi, elet-

to allora dai pisani capitan generale della Sarde-

gnajSi parti con due grandi uscieri carichi di ca-

valleria e di fanti, convogliati da Simone Taci,

colla guida di 34 galere. Presso la 6ne del viag-

gio un colpo di vento separò la nave del capita-

no, e la portò all'incontro d'una flotta genovese

di trentun vascello sotto Morovello Malaspina,
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che veleggiava allo stesso luogo. Di subito accer-

chiata dovette arrendersi senza contrasto: ed ec-

co un numero di sessanta cavalieri, trecento pe-

doni e tutta la cassa militare in potere del Ma-

laspina , il quale , vedendo comparir la flotta

pisana,fece incendiar la nave e si accinse corag-

giosamente alla pugna. Fu questa feroce ed osti-

nata per tutto un giorno; ma in fine prevalendo i

genovesi, dovettero i pisani col favore della notte

piegare in volta colla perdita di i3 galere e di

circa seimila uomini tra morti e prigionieri (6).

g. 8. Questi ripetuti disastri in vece di affievo-

lire i pisani, g l'infiammavano di vantaggio alla

vendetta. Si videro allora i privati gareggiare coi

magistrati nel sollecito apparecchio di una poten-

te armata. E nella speranza di una confederazio-

ne coi veneziani, elessero nel luminoso ufficio

di potestà Albertino de''i>Iorosini dì Venezia, per-

sona d''alto lignaggio e parente del doge. Tentò

questi la lega, ma in vano, poiché i suoi compa-

Iriotti vollero restarsi neutrali. Elessero ancora

due capitani generali della guerra di mare,il con-

te Ugolino de^Gherardeschi e Andreotto Saracini^

ma sulla nomina del primo di essi ci sia lecito e-

sporre^che di troppo corsero i pisani nelPaffidarsi

ad uno, che avea bastantemente dimostrato il suo

fine ambizioso di assoggettare la repubblica; e che

abbandonato il partito dei ghibellini, pel quale i

suoi maggiori versato avevano il loro sangue ^

poteva ad ogni occasione rinvigorire i suoi pro-

getti. In fatti questa era opportunissima, né fu

trascurata dairuomo^che riguardando con occhio
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bieco tanti valorosi ghibellini, desiderava di ve-

derli fiaccali da nuovi combattimenti, ed anche

umiliati da nuove sconfitte per giungere al suo

intento. Salpò quindi Tarmata forte di cento e

più galere, e si portò dinanzi a Genova; e con

questa penetrati audacemente i pisani nel porto,

posero in fiamme i bastimenti ivi ancorati , sfi-

darono con alte grida i nemici a battaglia, e per

onta e scherno maggiore si dettero a balestrare

nella città pietre fasciate di porpora e frecce

ghierale d'argento. Il dispregio, più che le azioni

deirira , fece maggiore impressione sulP animo

dei genovesi, i quali avendo sparse le loro forze

sul mare, dovettero per allora dissimulare e chie-

dere abboccamento. In fatti per mezzo di araldi

fecero accortamente conoscere ai pisani,che non

reputavano opera di valore l'insultare un nemico

nel momento che preparato non era alla risposta^

che se i provocanti credevano d'essere i discen-

denti di quei valorosi maggiuri di cui si vanta-

tavano , avessero soltanto accordato tempo ba-

stante di mettersi all'ordine, per provarsi conde-

gnamente sul loro stesso mare (7).

g. 9. Con alle voci di giubbilo acconsentirono

i pisani alla controsfida, e levate le ancore ritor-

narono in patria, in vece di attaccar la flotta ge-

novese di trenta galere sotto il comando di un

Giaccheria, che militavano contro Sassari. Niente

è pili prezioso del tempo e delle occasioni nella

guerra ; il perdere sifi*atta occasione, potè forse

mai dipendere dal valore di Ugolino, che in so-

stanza governava il tutto di suo arbitrio,a fronte



^/I.1284. DEI TEMPI REPUBBLICANI GAP. XIV. SoQ

del SUO collega? Intanto i genovesi , conosciuto

il numero delle galere pisane , richiamarono da

ogni parte le loro forze , e per esser al di sopra

dei nemici tutto impiegarono, onde aggiungerne

delle nuove, e formare una (lotta di oltre cento

e venti dei migliori e più forti vascelli. L'onore

delle armi nazionali fu subito commesso al valo-

roso Uberto Doria , il quale col nerbo migliore

delle sue genti si recò in fretta verso il porto

pisano tino all'isoletta della Meloria. Circuita la

isola,e posta in agguato dietro quello scoglio una

parte delle sue forze, si avanzò verso TArno per

rispondere alla sfida; quindi si ritrasse in alto. È
qui da notarsi la dissonanza degli storici rappor-

to alle circostanze , che però sono di poco mo-

mento. Alcuni dicono, che Tarmata pisana ritor-

nata dal suo corso la sera precedente, trovavasi

ancorata davanti alle sue torri, e che dietro gli

avvisi del castellano di Piombino indicanti il nu-

mero considerabile dei legni nemici, fu discusso

se doveasi accettare o ricusare la pugna. Iacopo

Villani, vecchio e sperimentato duce, dicesi, fos-

se del parere di eludere gli sforzi grandiosi dei

genovesi, schivandola; ma il conte Ugolino aven-

do già in animo di condurre i suoi alla perdizio-

ne ed alla strage, o di fiaccarli da vantaggio, vi si

andò opponendo, ed indusse facilmente i già per

sé stessi fervidi pisani a devenire coraggiosa-

mente al conflitto (8).

g. IO. Altri dicono, che non prima dell'arrivo

dei genovesi alla Meloria succedesse T imbarco

dei pisani nella stessa città tra due ponti, e che
4'.'
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la religione concorse colla pompa delle sue ce-

rimonie ad imprimer fierezza nelle armate, le (juali

sguainarono tutte T acciaro, nelTalto che Tarci-

vescovo Ubaldini circondato dal clero dava loro

la benedizione al suono delle trombe e dei tam-

buri. Essendo però certo, che la fatai battaglia

ebbe luogo nel sesto giorno d'agosto, giorno in

cui i genovesi presentaronsi al porto, rendesi im-

probabile quest'ultima narrativa
,
per la compli-

canza delle operazioni che richiedevano un tempo

assai lungo, non tanto per ordinare gli armali e

per condurli al porto^ come altresì per avviarli dal

porto al luogo dove successe la pugna . Ma per

conciliare le discrepanze potrebbe credersi , che

il tutto fosse stato eseguito alcuni giorni prima,

allorché mosse lagrand''osteper Genova. Accon-

sentita la battaglia, si avanzarono intrepidamente

i pisani partiti in 5 divisioni fin presso allo scoglio

della Meloria.Erano sull'armata pisana i principali

della nobiltà e della gioventù di Pisa e molti dotto-

ri. La divisione a dritta. forte di aS galere,portava

il gonfalone della repubblica,afiidato allo zelo del

potestà Morosiui^ l'altra a sinistra di venti grossi

vascelli dipendeva dell'ammiraglio Saracini ^ e

tutto il resto dell'armata era sotto gli ordini del

ben noto Ugolino. Anche il nemico tripartito in

divisioni si mostrava soltanto con forze presso a

poco uguali alle pisane nel numero e nel valore.

Il Doria con tutto il suo stuolo si fece di fronte

a quello del Morosini^ e dopo un momento di ter-

ribile sospensione,si videro ambe le parti correre

airaffronto colla ferocia ispirata dall'odio e dalla
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gara deir onor patrio. All'' urto scambievole dei

^egni, per cui non pochi squassaronsi alle prime,

conseguitò 1' appicco d"* una dura ed acerba bat-

taglia, che per più ore mantennesi equilibrata tan-

to al centro che alla dritta. Il solo Saranini a si-

nistra prevaleva collo stuolo contrario, già lo

aveva ribattuto e quasi rotto, già varie galere di

fronte n* erano slate sommerse
,
quando dai ge-

novesi fu dato il segnale alle navi postate dietro

gli scogli. Contemporaneamente il Doria, aiutato

da una galera scelta del Finale,dette l^assalto alla

nave del potestà Morosini , la quale battuta da

due parti , dovette al fin cedere , dopo lunga re-

sistenza, alla forza preponderante nemica (9).

3. 11. Il grande stendardo di Pisa fu allora

stracciato in mille pezzi , fra i plausi degli uni e

la costernazione degli altri combattenti. Era que-

sto il momento per la parte di buon capitano di

rinvigorire i suoi*, di fare ogni sforzo onde impe-

dire la disfatta; ma nel maggior uopo del soccor-

so dette Ugolino con meditato disegno il segnale

della fuga, per accrescere in vece lo smarrimento.

In fatti alTinatteso evento ristettero disanimati i

pisani , finché scossi dalP incalzante pericolo si

decisero a disperala difesa, legando tra loro le

navi, e combattendo sul mare non altrimenti che

in pugna terrestre. DalP ora di nona sino alla

sera durò quell'aspra e sanguinosa battaglia con

infinita strage d'ambe le parti; ma in fine so-

praffatti intieramente i pisani doverono cedere

ed arrendersi al prepotente rivale. Ugolino, con

tre dei più forti vascelli montati dai suoi par-
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tigiani, venne il primo ad annunziare alla patria

la più grande delle sue sventure.L'inaudila scon-

fitta , confermata in seguito da quei legni che

erano sfuggiti alla terribile catastrofe, portò sif-

fatta concitazione neir animo dei cittadini ed in

particolare delle donne , che quasi giunse al fu-

rore. Si videro in fatti nobilissime matrone cor-

rer le vie scarmigliate , battersi il vollo , strac-

ciarsi gli abiti, gettarsi a terra pel dolore. Altre

venir meno, abortire ed uscire adatto di cervello.

La città parea scossa dalle sue fondamenta., per-

chè ridotte da gran fatica le miserande donne

alle lor case, pel corso di sei mesi non fecero al'

tro mai che piangere , ne uscire da esse che per

assistere alle religiose funzioni tutte vestite a gra-

maglia (io).

g. 12. Priva dei suoi più valorosi ed assennati

cittadini , Pisa divenne una nave senza nocchie-

ro. La mancanza dei medesimi si fece ascendere

al grandioso numero di sedicimila, cinquemila

uccisi , e undicimila prigionieri ( non compresi

quelli dei precedenti infausti combattimenti), e

fra questi il potestà Morosini. il conte Lotto figlio

del conte Ugolino , e diciassette sapienti di go-

verno. Quindi nacque per T Italia il proverbio,

„ Chi vuol veder Pisa, vada a Genova „. Ma per

quella vittoria cotanto aspersa di sangue citfadi-

no.ebbe anche Genova a sospirar lungamente,ed

eccessiva ne prese vendetta sopra a^miseri prigio-

ni. Tolti affatto di vita i feriti, gl'altri vennero in-

catenati e rinchiusi in sotterranei.e coperti di un

ruvido saccOj furono condannati alla più barbara
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inedia. Cotale espediente, adottato a preferenza

degli altri proposti in consiglio.mirava allo scopo

di ritenere le mogli di quegrinfelici , finché ri-

manevan vivi, in uno sterile celibato , onde me-

nomare la popolazione pisana . Molti però non

reggendo a quei duri trattamenti finivano la vita

infinitamente peggiore della morte ; ed a tanto

giugneva la fredda rabbia dei genovesi , che alle

sconsolate donne pisane condottesi in Genova,

per vedere chi il padre y chi il marito, chi il fra-

tello, altro non dicevasi che il numero ragguar-

devole di quelli che giornalmente mancavano , e

la tomba che ad essi davasi nel mare (ii).

g. i3. Ad accrescere la generale desolazione

si aggiunse la subitanea partenza di tutti i mercan-

ti fiorentìni,che dimoravano in Pisa pe'loro traffi-

ci, lo che dette a divedere le mire ostili delle vi-

cine repubbliche. In fatti Firenze, Lucca, Siena,

Prato, Pistoia. Sangemignano, Volterra, e Colle

della lega guelfa, rotta la pace che allora teneva-

no con Pisa, si unirono in confederazione con

Genova per la finale distruzione di quella misera

città. Tra i patti stipulati dai capi del governo,

tra i quali eravi il celebre Brunetto Latini, nelU

Badia di Firenze, eravi quello di ricevere nella

lega il conte Ugolino coi figli, il Visconti ed altri

pochi pisani, qualora si ascrivessero alla cittadi-

nanza di Genova, e riconoscessero dal comune

di essa i loro dominii di Sardegna. Ninno però

degr invitati pisani acconsentì al parricidio ese-

crando di distrugger la patria-, e molto meno il

conte Ugolino, che avea di già tanto intrapreso
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per l'agognata signorìa. Quindi i fiorentini pene-

trati sul territorio pisano per la parte dell'Era,

i lucchesi perla parte del Serchio , e i genovesi

per la parte del mare, detter principio alla nuova

guerra de'toscani, e de'Iiguri insieme contro Pi-

sa , e finirono la campagna di quel funestissimo

anno colla presa di non poche castella, e colla

distruzione del porto pisano.

g. 14. In si luttuose circostanze pensarono i

pisani a consultare sulla comune salvezza. Il ge-

nerale che non avea fatto prova deirultima for-

tuna nella terribile disfatta della Meloria, riu-

niva non solo il governo delle armi della repub-

blica, ma pur anche la carica di potestà, a cui erasi

fatto luogo per mezzo dei suoi numerosi partitan-

ti, dietro la renunzia quasi obbligatoria di Marti-

no Morosini, sostituito al padre prigioniere. Era

dunque Ugolino la più autorevole persona di quel-

Tadunanza , ed egli il primo apri Fassemblea e

perorò in favore della nazione de''guelfi, e comec-

ché amico dei fiorentini e dei lucchesi per la lun-

ga dimora nel loro campo, ne commendò la con-

dotta; attribuì i mali incontrati sempre dalla pa-

tria al non aver giammai voluto aderire agli altri

popoli toscani; ne inculcò la pace coi medesimi,

proponendo di raffrenare la rabbia di que*'pochi

che aveanla caricata di una odiosità si generale.

Un uomo allora venerando per T età , e distinto

per la scienza delle leggi, Giovanni Pascolo, pren-

dendo la parola in opposizione a quel discorso, si

maravigliò in prima della licenza del magnifico

potestà neirattaccare la patria sul!' antico suo
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fondamentale sistema , nell' addossare ingiusta-

mente ad essa la rottura della pace colla parte

guelfa, e neireccitare la divisione dei sentimenti

per aggiungere agUaltri mali la guerra ancora ci-

vile, più d'ogni altra perniciosa e crudele. Quindi

rilevò, che se in nulla mostravasi redarguibile la

condotta dei loro maggiori, in questo forse lo era

di avere cercato ingrandimento nei paesi stranie-

ri e lontani collo spargimento di tanto sangue e

ricchezze, prima di assicurarsi contro gPinsidiosi

vicinijche a poco a poco ingranditi col favore della

loro marina, si univano ora ad intieramente re-

primerli. E concluse in ultimo che nella contin-

genza del caso era pur troppo necessario il divi-

dere fra loro i nemici , cercando pace da una

parte di essi*, ma per essere il nerbo migliore del-

le forze pisane in potere dei genovesi, dovevasi

a questi ricorrere per ottenerla ad ogni costo,

non solo per mettersi in grado di resistere agli

altri, che senza ragione eransi mossi contro loro,

ma ben anche per tornare la quiete in seno di

laute sventurate famiglie (iii).

g. i5. Le convincenti ragioni del Faseolo pre-

valsero a quelle del potestà, ed una deputazione

fu inviata ai genovesi, onde impetrare la desia-

ta pace, alla condizione ancora di cedere il ca-

ste! di Castro in Sardegna. Ma i genovesi ancor-

ché anziosi di quel possedimento, non accedero-

no alla proposta, sul timore che un qualche in-

ganno ordito fosse al fine d'inimicarli colla lega

toscana. IXè solo questa ma altr'ostacolo trova-

rono quei deputati, dove meno il credevano. Gli
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stessiprigionieri pisani \'ìvamente opponevansi

al sacrifizio della patria, preferendo di mai più

rivederla e di perir esausti di fame e di languore,

piuttosto che venisse abbandonata ai loro nemici

la pili importante fortezza della Sardegna. Per

tutto questo i pisani si videro costretti a rimet-

tersi neiruomo di cui più diffidavano, consideran-

dolo come il più idoneo a dileguare la sovrastante

tempesta. Sull'altro bramavasi dal conte^ e non
appena conobbe d'^essersi fatto necessario, che

volle ed ottenne una più estesa autorità neirag^

giunto di dittatore, sotto il nome di capitano del

popolo per anni dieci consecutivi. Rivolte quindi

le sue cure a distaccare i fiorentini dalia lega,

impose tosto una tassa per lire ventimila^ inviò

un donativo di fiaschi di verdea a' capi del go-

verno fiorentino, che si vollero pieni di fiorini

d''oro^ si portò egli stesso in Firenze, largheggiò

nelle concessioni, e concluse un trattato senza

scienza, e consentimento d''alcuno de' suoi (i3).

Dietro ciò i fiorentini fecer posare le armi anche

ai senesi, lasciando comodità al conte di reggere

quella città secondo il piacere di lui (i4).

g. i6. Tornato in patria ed afforzata la città,

con un presidio di cavalleria senese si dette a

cambiare il governo da ghibellino in guelfo; pro-

scrivere le principali famiglie affezionate all'im-

pero: atterrare le loro torri e abitazioni; cedere

ai fiorentini le più forti castella, tranne Motrone,

Yico-Pisano e Piombino. Qui rumore grande nel

popolo tradito, agitazioni e lamentanze che ve-

ni?an represse da fiere punizioni: qui altequere-
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le dei genovesi e dei lucchesi contro i fiorenti-

ni per la disciolta alleanza: minaccia di vendetta

da ogni parle^ fina politica d' Ugolino neir a-

cquietare i lucchesi colla cessione di Bientina

,

Viareggio e Ripafralta ; nelK irritare i genovesi

per non dar luogo alla pace, da cui dipendeva il

ritorno dei numerosi prigionieri. E conosciutosi

che per tante arbitrarie innovazioni eransi pur

anche indispettite non poche persone del suo stes-

so partito, e fra queste Nino Visconti giudice di

Gallura,pienodiaderenze,e suo nipote per parte di

donna, pensò di aggiustarsi con esso, ammetten-

dolo ai suoi consigli nella qualità di segretario.

Ma questo subalterno ufficio non appagando la

ambizione del Viscontijfu allora giuoco forza per

Ugolino di dividere la suprema potestà della re-

pubblica,e formar con esso un duumvirato. Poscia

elettasi entrambi la propria residenza, Ugolino

nel palazzo della signoria, T altro in quello del

popolo, ed aggiunta agli ampli titoli direttori, go-

vernatori ed amministratori , una totale pleni-

potenza, impresero concordemente la riforma del-

le antiche patrie costituzioni, riducendole ad un

sol codice (i5). La ragione allegala dai fiorentini

per la rotta alleanza coi lucchesi si fu, che quan-

do si trattava di far esercito gener.ile contro i

pisani, Iacopo fatto vescovo di Firenze da papa

Onorio, succeduto nel pontificato quest'anno a

ìlartino, e delegato di esso Onorio , avea fatta

istanza con ammonizione ai fiorentini, che non

solo non si procedesse alla guerra, ma che si desi-

stesse da ogni atto di ostilità contro i pisani, vo-

6U Tose. Tom. 6. 44
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leudo sua santità che si trattasse la pace^ e che

parendo alla repubblica fiorentiua cosa ragione-

vole l'ubbidire in questo al pontefice, non poteva

sodisfare alle domande dei lucchesi (i6).

5. 17. Quasi nel tempo stesso della morte di

Martino giunsero le novelle di quella del re Car-

lo, la mancanza del quale per essere stato amico

grandissimo dei fiorentini , increbbe grandemen-

te a tutta la città, ed in particolare ai guelfi che

amavanlo grandemente,e il consideravano pel più

forte loro sostegno (17). Siccome la morte di que-

sto re accese il desiderio dei ghibellini a ritornare

nelle patrie loro, riempiendosi di buone speranze,

cosi detter grande spavento alle città di Toscana

ch'erano governate da parte guelfa, ed in partico-

lare alla città di Siena, perciocché in quelle rivolu-

zioni i suoi fuorusciti con quattrocento cavalieri

ghibellini venuti di Romagna con gran numero

d'altre genti, entrando dalla banda di Val di Chia-

na nel dominio senese . se n' andavano facendo

innuraerabili danni alla volta della città; e se i

senesi colPesercito loro non gli avessero posti

in rotta prima che si fossero impadroniti della

campagna, potevan pigliar vigore uomini si per-

versi, i quali con difficoltà sarebbersi potuti su-

perare, trovandosi la città grandemente alterata

per le dispute relative al governo , eh** essendo

ridotto fin dall'anno laSo intieramente in mano
dei popolari, non potevano i gentiluomini tolle-

rarlo in silenzio ed in pace. Or conoscendosi per la

morte del re Carlo e per le altre avversità succe-

dute, che la parte guelfa era assai indebolita, fé-
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cero per maggior sicurezza i senesi molte prov-

7Ìsioni,fra le quali vi fu, che non confidando essi

nella moltitudine, pensarono di ristringere il go-

verno in minor numero di persone, concorrendo

tutti nel medesimo parere inclusive i nobili: si

ridusse il magistrato dei quindici al numero di

nove, ond^ebbe origine l'ordine dei nove in Sie-

na. Ed acciocché più comodamente potessero at-

tendere alla spedizione dei pubblici negozi, senza

essere impediti dai loro particolari , fu ordinato

che dovessero stare, pel tempo de'due mesi che

durava quel magistrato , continuamente in un

medesimo palazzo, e fu dichiarato che del detto

uifizio, nominato i nove governatori e difensori

del comune e popolo di Siena , non vi potesse

aver parte alcun nobile (i8).

J.
18. In seguito, cioè nel ia86, papa Ono-

rio domandò all'imperatore T impiego di vicario

di Toscana pel suo cappellano ed elemosiniere

Princisvalle da Fiesco de^conti di Lavagna (19). Lo
accordò cesare, che volle di nuovo far le sue pro-

ve per aver col di lui mezzo ohbedienza dalle cit-

tà di Toscana. Ma l'accoglienza chVi n'ebbe non
fu diversa da quella del primo. Vedendo allora il

re dei romani, che non vale il comandare ove

non s'abbia il modo di farsi obbedire,si avvisò da

saggio di trarre un partito all'amicabile di quelle

sue ancorché rancide ragioni, e gli riuscì, perchè

i popoli di Toscana si piegarono di buona voglia

a riscattarsi coli' oro dalla soggezione di Rodol-

fo (2.0 ). Verso il principio del verno di quest'anno

sentendosi alcuna perturbazione di guerra . per
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sedar la quale, i sindaci di Firenze, di Siena,

di Pistoia, di Volterra, di Prato,di san Gemigaa-

no, di Colle di Val d^Elsa e di Poggibonsi, radu-

nati in Castel Fiorentino, fecero taglia insieme di

5oo cavalli. L"* origine e '1 fine di questo movi-

mento si fu, che il vescovo d'Arezzo Guglielrai-

no,di famiglia degli libertini di Valdarno,incIinato

di sua natura più alle opere della guerra che ai

fatti della religione, e oltre a ciò di fazione ghi-

bellino, il quale come uomo inquieto e desideroso

di fare a Icun"*opera lodevole a profitto della parte,

menando un sottil trattato con molti fuorusciti,

non men di Firenze che di Siena ed"'Arezzo, fece

in modo che ribellò ai senesi il poggio di santa

Cecilia, castello assai forte posto nel contado loro,

e dal quale rimanendo in potere dei ghibellini,

grandi progressi poteansi far contro loro, i quali

amavano Jo stato di parie guelfa. Considerandosi

dai senesi l'importanza di questo successo, i fio-

rentini essendo di ciò richiesti,volentieri aggiun-

sero le loro forze a quelle dei senesi in compa-

gaia degli altri popoli confederati. Andò l'esercito

della lega sopra il poggio mollo vigoroso, così

per la moltitudine dei soldati , come per la no-

biltà del capitano Monforte, ed avendolo tenuto

sei mesi assediato, finalmente lo ricuperarono

con poi rasarlo da^fondamenti (ai). Disfatte quelle

fortificazioni, condussero a Siena i prigionieri e

li consegnarono al potestà, perchè ne facesse giu-

stizia, la qual cosa commosse il popolo che corse

a voler salvare la vita a quei miseri, e li condusse

nelle case de) vescovado . Ma non sì tosto fu la
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moltitudine uscita di piazza che i guelfi andarono

con gran furia ad affrontare i ghibellini , che in-

gieme col popol minuto avevano suscitata quella

sedizione, e trovatili cominciali a sbandare, fie-

ramente si batterono con loro, e ne amazzarono

assai, e molti ne posero in fuga. Quindi ricupe-

rati i prigioni ne fecero decapitare i principali, e

gli altri che furono in numero di sessantacinque

mandarono a farli impiccare lungo la strada che

va ad Asciano tra -1 fiume dell'Arhia e quel del

Bozzone. Questa novità fu fatta dai ghibellini che

si trovavano in Siena, per salvar la vita a quegli

altri eh' erano stati fatti prigioni nella presa del

poggio a santa Cecilia, i quali eran capi della loro

fazione, e con essi trovandosi molti del popolo

minuto loro aderenti, furon cagione che la plebe

in quel fatto si unisse colla p^rte ghibellina, che

aveva il medesimo interesse contra i guelfi, ed a

quei che governavano la città. Poiché i senesi

ebbero ricuperato il poggio di santa Cecilia, man-

darono gl'uomini di Roselle e quei d''Ischia a sot-

tomettersi alla repubblica (aa).

g. 19. Nella primavera del seguente anno ve-

nuto a morte Onorio pontefice (a3), ciò non fu

discaro ai fiorentini. perchè,contro la natura de-

gl'altri pontefici suoi predecessori,avea piuttosto

favorito i ghibellini che i guelfi, soddisfacendo in

ciò più al costume della famiglia,che agli antichi

interessi del pontefice. In questo frattempo i fio-

rentini stimarono necessario di fortificare la la-

gHa. e perciò mandarono Ranieri de** Pilli cava-

liere, e Ildebrando da Cerretoguidi giudice a Ca-

44»
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tei Fiorentino , dov' erano i sindaci dell' altre

comunità, con ordine che si riducesse a mille-

cinquecento cavalli armigeri, e perchè si procu-

rasse che le città di Lucca, di Arezzo/, di Chiusi

e la terra di Montepulciano entrassero nella ta-

glia , con cercare di quietar Pistoia e gli altri

comuni, i quali pretendevano d'^essere stati aggra-

vati dal generale della taglia nelle condanne per

i soldati non presentatisi.Mentre si trattavano tali

cose, Firenze ebbe a correre rischio di cadere in

una civile battaglia, se dalla virtù del potestà non

vi si fosse riparato. I giudici avendo condanna-

to a morte Tozzo IVIazzinghi da Campi, caporale

d'uomini sanguinari, per un omicidio fatto e per

altre scelleratezze famoso, e andando perciò ad

esser giustiziato. Corso Donati cavaliere, di auto-

rità e seguito molto grande, accompagnato da

molti seguaci, volle , non si sa qual ne fosse la

cagione, tor per forza il Mazzinghi ai ministri che

il conducevano alla giustizia. Ma il potestà fatta

suonare la campana a martello, fu cagione che il

popolo incontanente corse airarme, e venutone

chi a pie chi a cavallo, si pose a fare spalle alla

famiglia, con altissime voci gridando che la giu-

stizia si eseguisse. Il potestà veggendo il popolo

armato in favor suo.comandò che Tozzo, in luogo

di mozzarglisi il capo, fosse strascinato per terra,

e poi come infame impiccato per la gola. E con-

tentandosi che coloro i quali avean cominciato

lo scandalo, fossero condannati in moneta, fece

cessare il rumore , essendo molto commendato

da ciascuno cosi dell'animosità dimostrata in pu-



Jn.ilèl, DEI TEMPI REPCBBLIC4NI CIP. XIV. Sa^

nire il reo , come per la prudenza di uon voler

far prova nel resto della potenza di così gran cit-

ta dinOi, conj''era Corso Donati (24)-

g. 20. 1 fiorentini volendo generosamente soc-

correre Carlo il giovine nipote del re Carlo per

il suo passaggio con Pesercito in Sicilia, fu ordi-

nato nel luglio di trovar denari^ e passando poi

nel novembre la principessa Maria sua madre per

Fireoze. la quale andavasene in Provenza per la

liberazione di Carlo suo marito, quello che fu det-

to poi Carlo II, oltre agli onori fattigli, fu regalata

dal pubblico d\uia tazza d^argenlo dorata, entro-

vi cinquecento fiorini d'' oro, regalo, a chi non

ha riguardo alla copia deir oro e dell' argentt>

di questi tempi , di non poco rilievo. Vacava

tuttavia la sede apostolica, ed i ghibellini per

lo passato favore di Onorio , e per trovarsi il fi-

glio del re Carlo prigione , e per non esservi di

presente pontefice alcuno , aveano incominciato

a prendere gran baldanza. Quindi nacque che si

insignorirono d ' Arezzo, e ciò fu cagione della

guerra tra gli aretini ed i fiorentini , che or nar-

riamo (aS).

g. ai. Gli aretini avendo veduto come i fioren-

tini, dopo ch''ebber creatoli maestratode^riori,

le cose loro avean proceduto assai bene, coU'e-

sempio di essi preser partito d'introdurre una si-

mil forma di governo nella loro repubblica, e

perciò costituirono un capo chiamato priore del

popolo.essendosi accorti per lunga esperienza,che

la libertà è meglio difesa dal popolo che dai no-

bili. Ma siccome ciascun governo trabocca facii-
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mente negli errori più micini, cosi il priore del

popolo aretino incorainciò per siffatto modo a

traboccare nei peccati della popolarità, persegui-

tando i grandi e coloro i quali erano più possen-

ti, talché generò in molti il desiderio di cose nuo-

ve, non parendo loro di poter lungo tempo reg-

gere sotto queir impotente imperio della plebe.

Capo di costoro fu un cavaliere della famiglia dei

Boscoli detto Rinaldo, il quale comunicato prima

il suo pensiero agli altri guelfi grandi, e con Tar-

lato,cittadino di somma riputazione, fece in guisa

che preso il priore a man salva e cavatigli gli oc-

chi, prestamente ridusse il governo in mano dei

nobili, tra i quali erano indistintamente guelfi e

ghibellini. Ma i ghibellitii essendo ingrati del be-

nefizio ricevuto, e non volendo aver compagni

in quel dominio, che non avean saputo acquistarsi

colle proprie virtù, si volsero per via del tradi-

mento a cacciarci guelfi dalla patria, e tenuto se-

greto un trattato col vescovo Guglielmino, col

padre di Bonconte di Montefeltro, coi Pazzi di

Valdarno, cogli libertini, e con altri fuorusciti di

Firenze, detter loro di notte tempo una porta

della città.,e in questo modo entrati in Arezzo ne

cacciarono i guelfi, i quali di sé ninna guardia

y)rendevano, e subito detter la signorìa e governo

della città in potere del vescovo Guglielmino,

come uomo stimato valoroso e grandissimo par-

tigiano. Si aggiunse a questo moto la venula del

cappellano e vicario Princisvalle del Fiesco in

Arezzo, chiamato primieramente da que'ghibelli-

nì, i quali aveano tenuto mano al trattato contro
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de'gueltì. Questo TÌcario con alcune genti che avea

condotte seco, e colla lega delle terre ghibelline di

Toscana, incominciò a far guerra ai fiorentini ed ai

senesi, onde le città n''ebbero spavento. Con tutto

ciò i guelfi discacciati da Arezzo, avendo preso il

castello di Rondine, il Monte a s. Savino, mostra-

van le cose loro non essere in tutto disperate, e

cercando l'amicizia dei fiorentini in fine Totten-

nero. In questo modo s** incorniciò la guerra tra

questi due popoli, tirando ciascuno seco la sua

fazione (a6).

g. aa. I Tolomei fuorusciti di Siena con gli

Orlandini, Savini ed altri ghibellini col favore

del vicario Princisvalle con cavalli e pedoni usciti

da Arezzo, se n''andarono a campo a Chiusi, dove

non potetter entrar si presto come avevan pen-

sato, perchè i chiusini si difesero valorosamente.

Per tal motivo i guelfi ed i ghibellini di questa

città vennero alle armi fra di loro, ed i guelfi es-

sendo stati forzati ad uscire,se ne rifuggirono ad

Orvieto. 11 vicario Princisvalle sentendo queste

discordie dette Tassalto alla città, la prese e ten-

nela per l'imperatore (^7).

g. a3. Ora tornando alla narrazione della guer-

ra tra i genovesi ed i pisani, diremo che breve fu

la concordia dei due rettori Ugolino e Nino Viscon-

ti, come vedremo dopo Tacceuno di due rimarche-

voli fatti, uno a favore, T altro a svantaggio di

Pisa. Un gran convoglio mercantile di legni sici-

liani, catalani e genovesi travagliato da furiosa

tempesta dovè ricoverare in porto pisano. Accor-

sivi i pisani s"* impossessarono dei soli legni ne-
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mici, e ne ritrassero un valsente di oltre sessan-

tamila fiorini d'oro. Irritati i genovesi fecero poi

in vendetta attaccare quel porto da due flottiglie

comandate dal Giaccheria e da un certo Petrac-

cio, i quali sforzata e rotta la catena penetrarono

arditamente fin sotto le fortificazioni, e v'incen-

diarono le bertesche e i trabocchi postivi a difesa,

con più tre navi e quattro taridi, ad onta di un
grande scarico di pietre e di un nembo d** armi

contr''essi lanciate. Sembrando al Visconti d''es-

sere ecclissato in Pisa dalla potenza del zio, con-

venne col medesimo di separarne la giurisdizio-

ne, andando T uno a governar la Sardegna, re-

stando Taltro alla presidenza di Pisa. Dietro ciò

il Visconti si portò fra i sardi* ma Ugolino per ve-

gliarne gli andamenti e per tenerlo a freno dove

facessedi mestiero,inviò colali suo figlioGuelfo ad

occupare il governo dei propri feudi,del castello di

Castro edi tutta la provincia callieritana.ìl Visconti

recandosi ad offesa la diminuzione del suo gover-

no in Sardegna, tornò tosto alla patria a soste-

nere la propria dignità , ed a far vive le sue

querele contro Ugolino. Questi all'incontro sde-

gnò riconoscerlo come compagno nel governo
;

dimjodochè riacceso il fuoco della discordia ne

divenne Taperta guerra che di nuovo involse la

repubblica pisana nelle più gravi sciagure . Le

prime ebullizioni fra i divisi partiti ebber luogo

nella terra di Buti, quindi aspramente divampa-

rono nella stessa città, allorché il Brigata figlio

del conte guelfo, e nipote d^Ugolino assaltò ed

uccise con vari suoi sgherri raesserGano Scorni-
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giani amicodel Visconti. Fu allora che in mezzo al

generale perturbamento, per le furiose agitazioni

degli stessi guelfi, vennero più volte insanguina-

te le strade di Pisa. E fu allora che il Visconti

accecato dair ambiziosa rabbia manifestò l'arca-

no su cui basa vasi la loro signorìa, quello cioè di

resistere alla pace coi genovesi, onde aver Pisa

sempre spossata ed impotente a riporsi nel pri-

miero suo stato (28).

g. ri4- Ffa tante sciagure rabbattuto partilo

ghibellino, composto in gran parte di persone ec-

clesiastiche e popolari, prendeva nuovamente vi-

gore. Di tal partito era capo Io stesso arcivesco-

vo Roggeri degli Ubaldini. InsuiBciente però a

resistere al concentrato potere dei due rivali,

stavasi in attenzione, onde cogliere 1* opportu-

nità di riprendere l'antica sua preminenza. In-

tanto i magistrali nella temenza di nuovi agitato-

ri si affaticavano intorno ai duumviri, affine di

conciliarli per la salvezza della patria. E può dirsi

che le loro sollecitazioni non riuscissero del tutto

vane, giacché il Visconti a fronte delP appoggio

dei lucchesi, rinunziando al potere, indusse Ugo-

lino, benché spalleggiato dai fiorentini, a dover

fare altrettanto. Dichiarato allora potestà e capi-

tano del popolo il loro luogotenente Guidoccino

de'Bongi bergamasco,si ritirarono dalle pubbliche

residenze. Ma questo temperamento non fu ba-

stante ad acquietare i tumulti*, tanto il male era

profondo per l'astuzia ancora dei vicini. Cosicché

l'avo e'I nipote, sentito dolore per la perdita del

principato, divennero nuovamente amici,e si uni-



fe8^ AVVENlMEì^Tl STOmoi ^/l. 1287»

roDO per riconquistarlo colla forza. Trassero oc-

casione d''invadere nuovamente il palazzo del

comune e quello del popolo, dalF arresto che il

nuovo pretore fece eseguire di un tal Coscio Spez-

zalaste partigiano del Gherardesca, perchè tro-

vato con armi contro al suo divieto. Ciò fu ese-

guito nella notte precedente al giorno in cui di

comune consenso di tutti gli ordini della città

tornarono essi padroni di Pisa. Quindi chiamato

a loro il potestà Guidoccino, lo fecero sodisfare

della stabilita mercede, egli prescrissero di pron-

tamente partire (29).

J.
25. Non però contento l'ambizioso conte di

aver riprese le redini del governo colTaiuto del

nipote, andava ora escogitando il modo di ren-

dersene Punico dominatore. Pensò di riguadagnare

i ghibellini, adescando il loro capo Ruggero col-

ringannevol promessa di voler piuttosto seco lui

dividere la suprema autorità. Lo scaltro arcive-

scovo mostrò di secondare le sue mire, ma^on
intendimento di avvantaggiare le proprie. Ed a

tal segno si tenne fermo nel suo proposto, che

giunse fino a simulare Pingiuria ed il dolore della

morte di un suo nipote, ucciso dalla mano stessa

d'*Ugolino. Eccone il fatto. Penuriava la città di

viveri, eM popolo querelavasi sull'esazione delle

gabelle. Guido da Caprona, come affezionato alla

patria, indusse il genero Anselmuccio di Dono-

ratico, figlio del conte Lotto prigioniero in Ge-

nova,ad inculcare alPavo di ripararvi col sospen-

derne i dazi. Riguardò Ugolino come sediziosa la

proposta del nipote, quasiché aspirasse a torgli il
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dominio, e indispettito lo ferì in un braccio con

un pugnale, e forse l'avrebbe ucciso, se i circo-

stanti noi conducevano altrove. Il nipote delTar-

civescovo, amico e coetaneo d^Anselrauccio, non
polette non biasimare il fatto; ma non potette

neppure sfuggire la collera del conte , che dato

furiosamente di piglio ad una ronca lo percosse

in testa e Tuccise.E tanto poteva in lui la smania

ambiziosa del potere, che calpestando anche i di-

ritti del sangue, fece somministrare il veleno al

conte Anselmo di Capraia suo nipote da parte di

sorella, pel solo motivo che vedealo troppo ama-

to e favorito dal popolo (3o)

g. 26. Intanto il grido dell'esiziale disordine

della patria era pur giunto alle oreccliie di molti

prigionieri, i quali sentendo sempre in loro quello

spirito di libertà che sortirono dalPorigine, se

ne proposero il rimedio. Questo però esigeva un
gran sacritizio a cui erasi guardato altra volta;ma

rifletterono, che nell'atlualità del caso non più

doveasi considerare. Laonde impreser di propria

autorità a nome di Pisa stessa a trattar della pa-

ce coi genovesi-, e fermati i patti ebber la facoltà

d'inviare in Piaa 4 deputati, per aver la ratifica

dai loro concittadini (di). La repubblica pisana

ricevette i quattro nuovi deputati dei prigionieri

di Genova, che venivano a trattar della pace e

della taglia. Il trattato che essi proponevano, non
ponendo verun"altra condizione alla lor libertà

che il pagamento di una somma di denaro.era sta-

to sottoscritto dagli stessi prigionieri: pure passa-

rono tredici mesi prima che da Pisa si potesse

St» Tose. Tom, 6. 45
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ottenerne la ratifica, tanti erano gli ostacoli che

il conte vi andava frapponendo. In tanto Ugolino

eiasi nuovamente impadronito del palazzo pub-

blico, ne avea caccialo il potestà, e s^era fatto di-

chiarare capitano e signore di Pisa. Avea prescelto

per la inaugurazione il giorno della sua nascita,

e mentre tornando da un banchetto rientrava in

casa sua gonfio di orgoglio ed inebriato della pro-

pria fortuna.disse a taluno di coloro che gli eran

vicini: „ e bene Lombardo, cosa mi manca anco-

ra? — Non altro, quegli rispose, che la collera di

Dio „ né lardò questa a colj)irlo (3a).

§. aj. È ben difficile immaginarsi Tallegrezasa

che risvegliò nelPanimo de' pisani l'inatteso an-

nunzio di pace. Tulli erano in moto,e fin lo stesso

Visconti sembrava desiderarla a confusione del

conle. Questi da prima opponente a cagione del

suo iuteresse,dovette poi cedere al grido popola-

re: ma cede coll'idea d'interromperla segretamen-

te. Infatti mentre un inviato de^pisani ratificava

in Genova il trattato e ne giurava la plenaria os-

servanza, si dava perUgolino Tordine al figlio re-

sidente in Cagliari di far con bandiera pisana as-

saltar le navi dei genovesi. Maravigliavano essi,

ed a ragione, delle ostilità inopportune^ chiede-

vano rifacimento de** danni arrecati a vari legai

raercanlili. e sodisfazione ai prigionieri tradotti

nelle carceri d* Orestano. Replicavano i pisani non

esser connivente ai fatti, accorgersi della causale

volervi opportunamente riparare. In questo stato

di cose la facilità d"'insorgere al partito ghibellino

tu somministrata dallo stesso conte, poiché volle
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accostarsi ai ghibellini di Pisa,e propose alParci-

Tescovo Ruggiero degli L'baldini,ch''erasi fatto loro

capo, un alleanza per cacciare di conserva fuor

di città Nino ed i guelfi. Peraltro siccome non

voleva affatto perdere presso i fiorentini suoi an-

tichi alleati la riputazione d'esser guelfo ancor

egli, quand*'ebbe tutto disposte perchè i suoi sa-

telliti secondassero farcivescovo ed i ghibellini,

ritirossi al castello di Settimo sua villa, per non
esser presente alla imminente rivoluzione. Rug-

gero degli Ubaldìni, vedendo scemata in Pisa la

forza de^gueltì, fece rientrare in città i Gualandi, i

Sismondi, i Lanfranchi ed alcune altre famiglie

ghibelline, gli unì alle truppe del conte, e per tal

modo si trovò sì fattamente sovrastare di forze al

giudice di Gallura, che questi senza combattere

si ritrasse col suo partito a Galcinaia (33).

g. 2.8. Moveva allora per le vie di Pisa Tarct-

vescovo Ruggiero alla testa di tutti i ghibellini,

ne faceva chiuder le porte, ed invitava il Brigata

ad associarsi al governo fino al ritorno delPavo.

Ma ricusando il giovine, dietro il suggerimento

di Gaddosuo zio, passava allora il solo arcivesco-

vo nel pubblico palazzo in luogo del Visconti.

Kon appena fu reso consapevole il conte Ugolino

della partenza del rivale, che in mezzo a mille dei

^oi, condotti da Tieri da Bientina, s'avviava fa-

stosamente alla città. Ma ebbe non poco a mara-

vigliarsi-) trovando chiusa la porta per cui dovea

passare, e con Tordine di concedersi a lui solo

ringresso. Quindi la maraviglia si volse a sdegno,

allorché entrato in città, intese che volea darglisi
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per compagno nel reggimento Tarci vescovo Rug-

gero. Si protestò allora altamente ch'egli era il

solo e libero signore di Pisa, né avrebbe altrimen-

ti acconsentilo alla divisione del comando. I ghi-

bellini d"' altronde gridarono per l'arcivescovo,

laonde il conte vedutone il pericolo si ritirò

nel suo palazzo, e nel corso della notte si occu-

pò con vari suoi aderenti alPapparecchio d'armi

e di gente. In questa Parcivescovo inculcava al

popolo di abbracciare Topportunità di guarentire

i propri interessi contro l'usurpazione e l'arbitrio.

Vi si aderiva generalmente, e nella seguente mat-

tina appena comparve il conte al consiglio adu-

nato nella chiesa di S.Sebastiano delle fabbriche

maggiori, gli fu dall'arcivescovo intimata la ri-

nunzia spontanea al governo da esso usurpato
,

perchè stanchi i pisani di più soffrire il di lui di-

spotismo. A tale intimazione pronunziata in tuo-

no autorevole soprastelte alquanto il conte, ed

in tìne si fece a chieder tempo per eseguirla. Gli

fu accordato lo spazio del giorno stesso e tino

all' ora di nona. Tutt' altro però che attener la

promessa era nel pensiero di Ugolino, poiché vo-

leva profittare del tempo, per potere con più ef-

ficacia disporsi a ribattere la violenza che veni-

vagli usata (34).

g.29. Tornalo in fatti al palazzo si occupava di

nuove fortificazioni, e commetteva al Brigata di

fare entrare nella città per l'Arno Tieri da Bien-

tina coi mille armati. Ma istruiti del nuovo tra-

dimento, non più ristavano i ghibellini , ed ac-

correvano per la città gridando alFarmi, con alla
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testai! coraggioso arcivescovo . D' altra parte i

Gherardeschi mostravansi 6eramente disposti a

qualunque resistenza, e la città n"' andava tutta a

rumore. Suonavano le campane a stormo per

una parte e per l'altra: quella del comune per lo

arcivescovo, quella del popolo per Ugolino. Cor-

revano precipitosamente i respeftivi fazionanVsi

attaccavano in orrenda confusione^per le strade e

per le piazze a pie ed a cavallo. La più gran pressa,

il pili gran tumulto era sulla piazza degli anziani

o di s. Sebastiano, e nelle vie adiacenti ai pubbli-

ci palazzi, ove anche battevansi dalle finestre e

dalle torri respettive (35). Dopo lungo abbatti-

mento essendo caduto morto un figlio naturale

d''Ugoliuo, e sembrando a lui i ghibellini più forti,

ei si chiuse nel palazzo del popolo, che continuò

a difendere dal mezzogiorno fino a sera. Gli as-

sedianti si determinarono in fine di appiccarvi il

fuoco, e penetrativi in mezzo alle fiamme fecero

prigione il conte Ugolino, i suoi minori figli Gad-

do ed Uguccione, Nino detto il Erigata, figlinolo

di Guelfo figlio di lui ora assente, ed Anselmuc-

cio figliuolo anch''esso d'un altro tìglio di lui det-

to Lotto (36). Né qui frenavasi la furia popolare:

Toleasi togliere ogni memoria della passata tiran-

nide. Si atterrava la paterna abitazione del conte^

si abbattevano o guastavano le armi tutte genti-

lizie della casa di Donoratico^ si rasavano persino

da tutti i libri pubblici le inaugurazioni e i nomi

di questi odiati signori. Ed in seguito il senato

decretava che mai per alcun tempo fosse lecito a

45*
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veruna persona di riedificare sul suolo dov** era

slata l'abitazione dei traditori (37).

g. do. Tornata Pisa ghibellina e cacciatine

dalla città tutti i parenti e aderenti del conte coi

loro guelfi, tra i quali son celebri i Gaetani e gli

Upezinghi , il trionfatore Ruggero costituì suo

luogotenente Bonaccorso Giubetta
,
promulgò

diverse ordinazioni, ed inviò un messaggio ai ge-

novesi coir avviso dei fatti eseguiti, per indurli

nuovamente alla conclusione della pace . Ma i

genovesi d''altronde prevedendo che i popoli si

sarebber di nuovo scatenali contro Pisa, non vol-

lero acconsentire per la smania di vederla una

"volta annichilila^ in fatti il Visconti voltava fac-

cia contro la patria , e riuniva le sue genti ai

guelfi fiorentini e lucchesi , s''impadroniva d** A-
sciano, di liuti e di altre castella^ ed altrettanto

danno arrecavanle i fuorusciti pisani sotto la scor-

ta di un Gualtieri Upezinghi. V arcivescovo non
trascurava d'altronde di prendere le più efficaci

misure per la sicurezza interna ed esterna della

città . Né avendo ottenuto il desiato riscatto dei

prigionieri della l\Ieloria, consigliava i pisani a va-

lersi di un condottiero capace a torli dalle ulteriori

inquietudini. A quest^ufficio si eleggeva il più fa-

moso capitano di armate di quei giorni, il conte

Guido da Montefeltro: gli sinviavano ambascia-

tori per invitarlo ad accettare la carica^ ed esso vi

acconsentiva, purché fosse per anni tre consecu-

tivi , coir annuo stipendio di diecimila fiorini

d'oro, e trecent'uomini di cavellerìa al suo fisso
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serrizio. Intanto erasi impreso dai pisani a giu-

dicare del conte e degli altri rei di stato. Le azioni

evidentemente tiranniche, e gli aperti tradimen-

ti, e la circostanza d'^essere stati presi colle armi

alla mano, riunirono gli animi dei giudici a pro-

nunziare la loro punizione. E dicesi che non fu

già la morte, ma una multa in danaro per lire

ventimila
, ( forse la somma stessa eh** era stata

estorta ai cittadini nel principio della signoria

del conte Ugolino ) che pagare intieramente do-

vevano innanzi d''uscire dal carcere . Ma sia che

pel rifiuto dei prigionieri a pagare o tutta o in

parte la detta somma* sia per esemplare vendetta

o pel consiglio del conte Guido da Montefeltro,

onde incuter terrore ai nemici, si vollero in vece

toglier di vita (38). Ciò fu che Parcivescovo co'suoi

aderenti, dopo averli chiusi e tenuti dal marzo

all'agosto nella torre dei Gualandi alle sette vie

sulla piazza degli anziani, fé gettare in Arno le

chiavi della prigione, ne più permise che fosse

recato loro alrun cibo : onde tutti perirono mi-

seramente di fame (39). Dopo otto giorni pubbli-

catasi per la città la morte di costoro, ed aperta

la torre ferale ne furon levati i cadaveri^ e cosi

com"' erano coi ferri alle gambe furon tumulati

nel chiostro deTrati minori di s. Francesco di

Pisa (4o), precisamente a destra degli scalini del-

la porta che introduce nella chiesa, ove per se-

gno fu posto un grosso ceppo di marmo con ùop-

pia catena prolungantesi sul suolo. In progresso

di tempo tutte le ossa furono levate da quel de-
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posilo, e come viltime del guelfisnio trasportate

in altra sepoltura in Firenze (4i). db

g. 3i. Né qui fu spenta la famiglia tutta di

Ugolino. Vera il conte Lotto sempre prigioniero

in Genova, il conte Guelfo governatore di una

provincia in Sardegna, i due piccoli figli del Bri-

gata, Beatrice e Matteo, portati in Lucca dalla

contessa Capuana di Panico loro madre come
prima intese la caduta de"suoi. Ed oltre questi

,

si nota che nel totale saccheggiamento delle case

dei Gherardeschi fu ritrovato nella sua cuna.pre-

so e presentato al senato colla sua nutrice, un
piccolo infante detto Guelfuccio per la sua tenera

età, cui^appunto per essere esente dalle colpe

degli altri fu lasciata la vita. Era esso nato dal

conte A-rrigo, figlio del conte Guelfo^ ed abJDiamo

di lui che fu posto in una prigione colla sua balia

medesima, onde esser quivi allevato e custodito

finché fosse vissuto (4^)' È questa la terribile ca-

tastrofe dipinta dai sublimi ma neri colori di Dan-

te nel canto XXXIII dell' inferno. L'ammirabil

discorso messo in bocca dell'Ugolino allorché si

fa narrare T'ultima agonìa dei suoi figli e nipoti

e di sé nella torre della fame, essendo uno squar-

cio il più bello forse deir italiana poesia, ha fatto

si ohe tutti sanno V orribil supplizio del conte,

mentre immemori sono dei suoi reati (43).

J. Sa. Un dotto pisano ha impiegato molto

ingegno e dottrina per accrescere i delitti e ren-

dere odioso più del dovere il disgraziato Ugolino,

onde scusare i suoi concittadini . Siccome si
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tratta d'un puntoci! storia toscana tanto celebre^^

non sarà fuor di luogo il farvi alcune breyi ri--

flessioni, e dare imparzialmente il giusto valore

alla colpa ed alla pena. Il primo delitto di cui quel

dotto scrittore fa reo il conte , ha rapporto alla

spedizione anteriore alla battaglia della 3Ieloria

comandata dallo stesso Ugolino. Avendo trovato

il porto di Genova vuoto di legni armati, dovea,

dic''egli, sbarcare le truppe, assaltare e impadro-

nirsi di Genova. L''accnsa è poco fondata, inquan-

tochè l'impresa sarebbe stata molto imprudente,

né si poteva sperare con quella truppa che si tro-

vava sulla flotta^di conquistare una città popolata

come Genova , piena di gente feroce ed animati

dall'odio nazionale. Dopo la gran vittoria riportata

da'genovesi, questi non credetter mai opportuno

di tentar la conquista di Pisa, benché disanimata

tanto, e priva dei migliori suoi cittadini. Né mag-

gior fondamento baia seconda accusa, attribuen-

dosi ad esso la perdita della battaglia della Me-

loria , perchè consigliata da lui . INessun degli

scrittori di qualche conto gli dà questa colpa : i

pisani quasi uniformemente chiesero la continua-

zione della battaglia- e il conte Ugolino non po-

teva fra lauti guerrieri di mare, più assai diluì

sperimentati, avere una influenza da farli deter-

minare contro un partitopreponderante. Era po-

testà di Pisa il Morosini uomo di mare, e perciò

di maggiore autorità del conte^ e se questo sulla

fine della battaglia "si ritirò con tre galere nel por-

to, una intempestiva ed inutile resistenza avreb-

be accresciuto il numero de' prigionieri pisani.
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Il terzo delitto di cui si fece più conto in quel

tempQ, e di cui la maggior parte degli storici che

esprimono la pubblica opinione lo accusano, è di

arer tradito Pisa, consegnando molti dei castelli

della pisana repubblica ai fiorentini ed ai luc-

chesi per comprarsi la pace . Abbiamo di sopra

veduto qual peso debbesi dare a tale accusa. Ag-

giungeremo che mediante il consiglio degli stessi

prigionieri di Genova fu data plenipotenza al con-

te Ugolino di concluder la pace, e bisognava farla

ad ogni costo, l lucchesi, i fiorentini , con tutta

la Toscana riuniti per la parte di terra ^ i geno-

vesi per la parte di mare, contro i pisani soli, ed

abbattuti e rovinati dalTultima disgrazia, rende-

vano Peccidio di Pisa immancabile . Solo si può

dubitare che il conte per esser favorito dai fioren-

tini nel dominar Pisa , fosse alquanto generoso

con essi , ma in fine conveniva ricever la legge

-dai vincitori. Un delitto assai più probabile è,che

il conte impedisse per quanto poteva la pace di

Pisa con Genova: vi era il suo interesse^ la pace

era unita col ritorno dei prigionieri , tra i quali

si trovavano le persone di maggior conto, che

avrebber frenato i di lui ambiziosi desideri. Di-

fatti fu più volte accusato di questo delitto: non

ve ne sono però delle prove dirette: il partito

contrario spesso andò gridando per Pisa:,, muoia-

no quelli che non \?oglion pace con Genova (44) »••

g. 33. INondimeno afferma uno scrittore pisa-

no assai antico , che ninno si mosse perchè si

vide alzare quel grido più per minare il conte

che per altro raotivo.Vennero poi di Genovajcome
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s*è detto, quattro dei prigionieri a portare le con-

dizioni di pace che si offrivano loro^ queste non

son pienamente note, ma debbono essere state

gravosissime. Il conte con molti de'^primi cittadini

r avrebbe ricusata , ma sostenuta per fargli onta

dal partito contrario, cedette ancb'egli e fu con-

clusa. È però accusato d''averla segretamente im-

pedita, facendo dopo l'accordo attaccare i legni

genovesi da dei corsari pisani; l'accusa non è pri-

\?a di fondamento: i corsari s'armarono in Cagliari

ed in Orestano, luoghi soggetti al conte Gaddo
figlio di Ugolino che si trovava in Sardegna, onde

con la connivenza del padre e del tìglio, e forse

d'ambedue, si fece Y armamento^ e la forza della

congettura cresce , giacché i genovesi presi dai

corsari furou condotti in Orestano , ed ivi posti

in carcere, lo che non avrebber fatto, senza esser

sicuri delPapprovazione del governatore. Di que-

sta colpa ch'è molto probabile il conte Ugolino

non potrebbe scusarsi: benché la pace fosse gra-

vosa ai pisani conveniva farla , e per ristabilire

nel seno della tranquillità la navigazione ed il

commercio rovinati, e per liberare da una dura

prigione tanti infelici . Finalmente una sorta di

tirrannìa ch'^esercitò su i pisani, la crudeltà con-

tro di essi, le sollevazioni, i tumulti sono per lui

un delitto, il quale è dimostrato dalla serie de-

gli avvenimenti narrati. E vero che il supremo

potere da lui esercitato col titolo di potestà e

capitano del popolo non fu una totale violenta

usurpazione, poiché la volontà dei pisani vi con-

corse. L'*intlueuza però delle sue ricchezze e delle
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sue aderenze ve Io fecero montare, ma ciò avve-

niva in ogni paese, ove i potenti cittadini con

tulli i mezzi o della forza , o del favore, ò delte

speranze, o del timore determinavano l'instabik

e fazioso popolo {^o).

g. 34. L'^indole del conte era veramente san-

guinaria e feroce
,
qualità comune ai feudali si-

gnori di quel tempo: le risse, i tumulti, le bat-

taglie cittadine eran frequentissime in tutte le

turbolenti repubbliche d''Italia, e non nella sola

Pisa. L*'ambizione d'Ugolino, del Visconti , dello

arcivescovo Ruggero pose loro le armi in mano^
e se nelPultimo contrasto l'arcivescovo soccom-
beva, toccava a lui forse a morire nella torre col

nome di traditore, giacché i vinti hanno sempre

torto. È poi venuto fatto felicemente al pisano

scrittore di moslrare,che i figli ed anche i nipoti

del conte Ugolino non erano fanciulletti inno-

centi , circostanza forse supposta da Dante per

accrescere il patetico della sua narrazione , ma
uomini adulti, che coprivano diverse cariche nella

repubblica , ed alcuni tra loro ammogliati (46).

Quantunque alla malvagità del conte Ugolino si

addicesse ogni più severo gastigo^ pure s*" ebbero

i pisani gran biasimo di crudeltà perla morte de-

gli altri non del pari colpevoli (47)- La dissipa-

zione di questa famiglia risvegliò contro Pisa più

fiera la guerra. Tutti i popoli della lega guelfa

stabilirono di non posare le armi finché rasate

non ne fosser le mura e dispersa la popolazio-

ne (48).



(1)

DEITEMPIEEPUBBLICISICAP. XIV. 56 1

ROTE

(^i; i ignottij Storia della Toscana sino al principa-

Lo, lib. Ili, cap. VI. (2) Grassi, Descrizione storica e

artistica di Pisa, parte storica, pag. 127. (3) Ivi^ p.

130. (4) Ammirato , Storie fiorentine, tom. J, parte

II, pag. 399. (5) Ivi
,
pag. 400 . (6) Grassi cit. pag.

130. (7) Ivi, pag. 132. (8) Dal Borgo, Dissert. x, pag.

293, ap. Grassi cit. (9) Grassi cit. pag. 134. (10) Ivi,

pag. 135. (11) Ivi, pag. 136. (12) Ivi, pag. 137.

(13) Ivi, pag. 138. (14) Ammirato citato^ pag. 405.

(15) Grassi cit. pag. 139. (16) Ammirato cit. (17) Ivi,

pag. 406 , e Muratori, Annali d'Italia, ann. 1285.

(18) Malavolti, Storia di Siena ,
part. ii

,
pag. 50.

(19) Spannagel, Notizie della vera libertà fiorentina,

pari. I, cap. ix^i §. 37. (20) IVIazzarosa, Storia di Luc-

ca tom. I, pag. 112« (21) Ammirato cit. tom. i, lib.

UT, part. ii ^ pag. 410, e Muratori cit. ann. 1286.

(22) Malavolti cit. part. ii
,

pag. 53. (23) Marcelli
,

Compendio di storia ecclesiastica , tom. ir, p. 109.

(24) Ammirato cit. p. 412. (25) Ivi. p. 413.(26) Ivi, p.

31 5. (27) Gori, Storia di Chiusi, ap. Muratori, Rer.

ìtal. scriptor. tom. i^ del supplemento pag. 931.

(28) Grassi cit. pag. 141. (29) Ivi pag. 142. (30) Ivi,

pag. 143. (31) Grassi cit. (32) Sismondi, Storia del-

Je repubbliche italiane, tom. iv, cap. xxiii. (33)|Ivi.

(34) Grassi cit. pag. 146. (35) Ivi. (36) Sismondi cit.

Arrivabene, Secolo di Dante , lib. ili , part. i, pag.

410. (37) Grassi cil. (38) Ivi . (39) Tronci , Annali

pisani, tom. ui, an. 1288. Arrivabene cit. Sismondi

cit. Giraud, Bellezze della storia d'Italia, pag. 149.

(40) Arrivabene citato. (41) Grassi citato, pag. 150.

St. Tose. Tom, 6. 46



56a AVVfiSflMEKTI STORICI

(42) Dal Borgo cit. dissertazione li, pag. 401. Gras-

si citato. (43) Grassi citato. (44),Pignotti citato, tom.

Ili, lib. Ili, cap. VI. (45) Ivi. (46) Grassi citato. Pi-

gnotti citato. (47) Muratori, Anaali d4talia cit. ann.

1288. (48) Grassi cit. pag. 151.



DEI TEMPI RE PUBBLICAI?! 563

(B^!PI[^(D]LD £T

An. 1288 di G. Cr.

J. I. Un'altra repubblica in Toscana avea co-

minciato a segnalarsi ed a spiegare la sua potenza

contro i fiorentini, àrezzo, per quel che mostrano

i dubbiosi barlumi dell'antica storia, rispettabile

comesi disse (i) fra le antiche città, potente

nel vigore della romana rFpubblica,in specie nella

seconda guerra punica, involta poi nella comune

disgrazia, quando la gotica e longobardica inva-

sione sparse sull'Italia la desolazione e Tignoran-

za, cominciò a risorgere a nuova vita sotto il

vincitore dei longobardi Carlo ìlagno. Quel pio

e valente sovrano dominatore di tanta parte del

mondo, e a cui perciò il dono di provincie ^ non

che di città e di castella era inconsiderabile , sì

generoso alP altare, distinse particolarmente la

chiesa aretina, quando onorò colla sua presenza

la città d' Arezzo . Pare che allora facesse dei

grandiosi doni a quel vescovo, fra i quali proba-

bilmente la città di Cortona , che restò soggetta

lungamente non solo nello spirituale ma nel

temporale governo al medesimo . Divenne nei
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seguenti secoli il yescovo aretino uno dei più

potenti signori d*" Italia non che di Toscana , es-

sendo vastissimi i suoi secolari domimi, i quali

s'estendevano dal Tevere a Montalcino^dalP Alpi

di Bagno al Trasimeno, per guisa che compren-

devano la mera del Casentino, del Valdarno di

sopra, del Chianti, una buona parte del territorio

di Siena fino a due miglia dalla città stessa, Pieii-

za, Montalcino, Cortona^Moltepulciano con tutta

la Val di Chiana,il capitanato d'Arezzo, il vicariata

dWnghiari, e parte della moderna diocesi di san

Sepolcro (2).

g. 2. Il vescovo Guglielmino che governava

la chiesa d'Arezzo in questi tempi, non contento

d'aver fatto venire il vicario delFimperatore Ri-

dolfo, d^aver preso la signorìa d'Arezzo , e d' es-

sersi in certo modo assicurato con la confede-

razione di tutti i popoli che tenevan parte ghi-

bellina in Toscana, si volse anche agli appoggi

di fuori di questa provincia, congiungendosi an-

che coi ghibellini della Romagna, del ducato di

Spoleti , e della Marca d' Ancona 5 il che dava

molto da pensare ai guelfi di Toscana (3). Per la

qual cosa i fiorentini furon costretti a pensare

ai casi loro, e a risolversi di fare un grande sfor-

zo, congiungendosi coi pistoiesi, senesi, lucche-

si, volterrani, sanmiuiatesi, pratesi, sangemigna-

nesi, poggibonsesi, colligiani ed altri popoli della

Toscana , ad effetto di domare 1* alterigia dei

ghibellini ^ e per tenerseli quanto potevano di-

scosti, determinarono di far la guerra in quel di

Arezzo (4). Con tali aiuti fu posto insieme un
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esercito il maggiore che mai si vedesse in quei

tempi tra noi, dopo quello della disgraziata batta-

glia di Montaperto, e si mosse verso Arezzo; ma
siccome non sembrava agli aretini prudente par-

tito di incontrare i nemici in campagna, si tenner

forti dentro la città , mettendo ogni industria di

difendere coi presidii alcuni luoghi più importan-

ti. Ai fiorentini fu lasciata la comodità di far mol-

to danno per tutto il contado; imperocché in sulla

prima giunta disfecero il castello di Leone, pre-

sero Castiglione degli libertini e le Gonie, e pas-

sando sempre più innanzi, in pochi giorni occu-

parono più di quaranta castella e fortezze in Val

d'Ambra. Trovarono alquanto contrasto a Late-

rina,^la quale era commessa alla guardia di Lupo
degli liberti; ma neppur quello fu lungo più di otto

giorni, perchè veggendosi Lupo far degli steccati

intorno, senza volere aspettare i pericoli della

battaglia, si rese a patti ai nemici, promettendo

di ricever le genti che vi volesser teneie per far

guerra ad altri, e che vi si potesse fare una for-

tezza; e tutto non senza grandissima infamia sua,

essendo il castello ottimamente di tutte le cose

necessarie guarnito per poter regger V assedio e

la forza per tre mesi , ancor eh"* egli si scusasse

senza rossore del proprio mancamento , motteg-

giando non esser costume di lupi il lasciarsi rin-

chiudere (5).

g. 3. 1 senesi ancor essi giunti che furono nel

campo, non lasciarono di sfogare Todio loro con-

tro i nemici comuni, guastando tutte le vigne e

giardini ch''eraao intorno ad Arezzo.e per insulto,

46^
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uniti coi fiorentini, la vigilia di s. Giovanni Batti-

sta, fecero correre il loro palio innanzi ad una

delle porte, come se stati fossero tranquillamente

in Firenze. Poser di poi dentro Laterina cento

cavalieri per tener continuamente infestati gli

aretini. E nel resto giudicando il tentare di pren-

d'^re la città impresa da non riuscire, fecer pub-

blicar la levata a lutto Tesercito, facendo ai se-

nesi intendere,ch''era bene che venissero insieme

con essi loro in sino a Montevarchi, potendo per

la via di Montegrossoli ritornarsene a casa. Ma i

senesi avendo in animo di dare il guasto al ca-

stello di Lucignano,posto in Val di Chiana, ricu-

sando la compagnia dei fiorentini voller tener la

via diretta, ricercando solo che andasse con loro

il conte Alessandro da Romena, il quale era ca-

pitano della taglia, e questi con poca parte delle

sue genti. 1 fiorentini ritornarono a casa con gli

amici loro a salvamento; ma i senesi pagarono la

pena della loro temerità
,
perciocché presentita

dagli aretini la mal provveduta partenza,con due

dei loro capitani, Bonconte da Montefeltro e

Guglielmo de"* Pazzi , i quali avendo condotto

seco loro non più che trecento cavalieri e aooo

pedoni, corsero per altra occulta via ad imbo-

scarsi,ed andarono ad aspettare i nemici al passo

della pieve del Toppo, ove datogli animosamente

addosso in brev'ora li misero in sconfitta, essen-

do mancati tra morti e presi più di trecento cit-

tadini de'migliori di Siena-, la.qual rotta divenne

maggiore per la morte di Rinuccio Farnese, ca-

pitano di molta fama, e grandemente stimato in
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quei lenipi . Raccontasi essere stato in questa

guerra un cittadino senese, il cui nome fu Lano,

il quale avendo tutte le sue facoltà spese per

comparire orrevole in campo, avendo agio di sal-

varsi in questa rotta dei suoi cittadini, volle piut-

tosto morire cacciandosi Ira le più folte schiere

dei nemici, che tornarsene povero e disonorato

a casa. Mentre queste cose in tal modo passavano

di fuori, in Firenze fu dato principio alla più no-

bile e pietosa opera che per avventura di simile

si serbi memoria in tutta la Toscana, deirorigine

e fondazione delio spedale di Santa Maria r(uo-

va()\

g. 4. Il narrato avvenimento aumentò la bal-

danza degli aretini , e sbigotti i guelfi di To-

scana (7). Mentre che gli aretini, dopo che Pisa,

fatto morir Ugolino e tornata ghibellina , s** era

collegata con loro, fecersi da essi varie scorrerie,

come anche dai fiorentini nelle respettive terre

con reciproci danni . Stettero a fronte presso h

Laterina i due eserciti inutilmente, poiché v'era

di mezzo r/irno,d'' onde essendo sloggiati i primi,

gli aretini mandarono rapidamente una truppa

spedita, che per la via di Bibbiena e del Casenti-

no corse in Yal di Sieve con siffatto terrore dei

fiorentini,che richiamarono sollecitamente Teser-

cito (8). Continuò questa guerra qualche tempo,

rovinandosi scambievolmente le campagne. In-

tanto passò da Firenze Carlo li re di ]\apoli uscito

di prigione, il quale dopo essere stato onoralo dai

fiorentini come figlio del lor grande alleato.seguitò

il viaggio verso I^apoli. Venne in pensiero agli a-
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retini di tentare un colpo ardito, d'imprigionare il

re Carlo, considerato dà essi come nemico, e che

viaggiava con piccola scorta 5 onde si mossero

chetamente con una truppa risoluta e spedita.

Avutone però sentore i fiorentini, e colla mag-
gior fretta adunato un sufficente corpo di truppa,

raggiunsero il re Carlo e lo scortarono salvo al

di là dei confini senesi (9).

g. 5. Gli odi eccitati da reciproche offese,erano

cresciuti al segno tra queste due città rivali , da

dover aver luogo qualche sanguinoso avvenimen-

to. Adunarono i fiorentini numerosissime truppe,

giacché oltre gli aiuti delle confederate città, eb-

bero dei soccorsi di Bologna e di Romagna. Gui-

dava l'esercito Amerigo diNarbona generale dato

loro dal re Carlo: Tesercito degli aretini, minore

almeno di un terzo^ aveva alla testa il valoroso

vescovo Guglielmino, vi s'erano riunite le genti

de" loro amici, conte Guido Novello, allora pote-

stà d*'Arezzo, Bonconte di Montefeltro, e Gugliel-

mo de' Pazzi. I fiorentini fecero mostra di ve-

nir verso Arezzo pel Valdarno, avendo piantate

le loro insegne a Ripoli nel maggio^ ma improv-

visamente nel giugno essendo trasportate alla

riva destra deir Arno, s'avviò l'esercito verso il

Casentino^ per attaccare le castella del con-

te : il vescovo aretino per difender Bibbiena

mosse le genti per la stessa parte: s'incontrarono

i due eserciti presso Poppi a Certomondo, e gl'a-

retini. benché inferiori di numero,pon ricusarono

la battaglia, che si appiccò nel piano detto Cam-

paldino nel mese di giugno. Furono a principio
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rotti i fiorentini, e quantunque col numero sup-

plissero alla straordinaria ferocia dei combattenti

nemici, vi s'aera sparso il terrore e la confusione

in guisa, che andavano piegando, e sarebbero stati

intieramente vinti, senza il coraggio e la risolu-

tezza di Corso Donati. Eragli slato affidato un

corpo di riserva di cavalieri e pedoni, special-

mente di Lucca e di Pistoia , ov'' era potestà^ ma
conoscendosi il di lui naturale feroce ed impa-

ziente, gli era stato dal[generale, sotto pena della

testa, vietato d'entrare in battaglia senza ordine

espresso. Neil' ardore e confusione della zuffa

pare che il generale si fosse dimenticato di que-

sto corpo. Stette saldo per qualche tempo il Do-

nati, raffrenato dagli ordini rigorosi;, ma vedendo

cha la rotta dei fiorentini andava crescendo , e

che non riceveva ordini, volle piuttosto correrà

il rischio della condanna, che mancare alla patria.

Invitata dunque con ardite voci la sua schiera
,

jHorabò su i nemici, che l'ardore e la speranza del-

la piossima vittoria avean fatti soverchiamente di-

stendere fuori d' ordine: questa truppa non solo

ristabilì la pugjia, ma disordinò gli aretini (io).

g. 6. Aveano ancor essi un corpo di riserva

guidato dal conte Guido Novello, a cui ordinaro-

no di entrare in battaglia^ ma quest*" uomo che

nella guerra presso Colle ed altrove avea dato

segno di poco valore, non israentì neppur qui il

suo carattere, onde,o che egli credesse le cose per-

dute, o volesse risparmiar le sue genti, si staccò

dagli aretini ritirandosi nelle sue castella. Scon-

certati da questa defezione gli aretini , furono
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intieramente posti in rotta . Il feroce vescovo

Guglielmino dopo aver fatto Tufficio d'ottimo ge-

nerale e di soldato, non volle sopravvivere alla

sua disfatta, poiché cacciatosi nella mischia morì

valorosamente combattendo. L''uso o sia Tabuso

di quel tempo, ohe tollerava negli ecclesiastici il

maneggio delle armi, può servire di qualche scu-

sa al vescovo. Non può negarsi ch'ei non posse-

desse talenti politici e militari. L"" età non aveva

abbattuto né il vigore né il suo guerriero corag-

gio.ed Arezzo non fu mai più grande quanio sot-

to di lui ^ egli Taveva inalzata fino al grado di

potenza,da metter terrore alle repubbliche di Fi-

renze e di Siena. Ebber la medesima sorte molti

dei principali dello stesso esercito, come Gugliel-

mo deTazzi con due suoi nipoti, e Bonconte di

Mentefeltro. Furono uccisi vari altri uomini di

conto, e circa duemila soldali, oltre ai prigionieri:

dalla parte dei fiorentini non se ne accerta il nu-

mero. Si trovò in questa battaglia, la più sangui-

nosa in Toscana dopo quella di Montaperto coi

fiorentini,il poeta Dante, che nei suoi versi più di

una volta fa menzione delle persone che vi com-

batterono. L** esercito vincitore non volendo la-

sciar dietro luoghi forti in mano de''nemici, indu-

giò otto giorni ad arrivare ad Arezzo, indugio che

probabilmente lo privò deir acquisto di quella

città. Ella era non solo scoraggiata da sì gran

rotta, ma quasi aperta, mancandovi un pezzo del-

le mura. Ritirativi gli avanzi della battaglia, e

conoscendo che Tuniversal e salvezza dipendeva

dal difendere quel recintOj chiuso frettolosamente
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con sbarre e travi il pezzo mancante delle mura

,

intrepidi fecero la più ostinata difesa, non ostan-

te che per ingiuria i fiorentini colle macchine

use a quei tempi, scagliassero dentro la città un
asino colla mitra in testa,per rimproverar loro la

morte del vescovo Guglielmino (11).

g. 7. In vano, appiccando il fuoco i fiorentini

alla parte di legno delle mura, tentarono entrarvi;

fu l'apertura difesa con straordinario valore, anzi

fatta una sortita gli assediati arsero le principali

macchine da guerra de'nemici, che furon costretti

a ritirarsi. La città di Firenze ch'era stata insom-

ma apprensione,non si rallegrò mai tanto d''alcuna

altra vittoria . Rientrò in Firenze V esercito in

trionfo, e tra gli altri trofei si portarono pubblica-

mente lo scudo e Telmo di GugIielmino,e furon so-

spesi al creduto tempio di Marte, o sia s. Gio-

vanni , ove restarono fino ai tempi del granduca

Cosimo III, che fece togliere dalla vista del pub-

blico un monumento perenne dell'abuso fatto

delle armi dagli ecclesiastici. Andò loro incontro la

maggior parte del popolo, ed in solenne proces-

sione gli ecclesiastici. Benché si difendessero gli

aretini nel recinto delle mura, questa perdita re-

cò un gran colpo alla loro potenza , e fu per essi

ciò ohe ai pisani la rotta della Meloria. Tentaron

altre volte i fiorentini e col tradimento e colla

forza,di occupare A.rezzo,ma semprein vano. Avea-

no segrete intelligenze,per le quali doveano esser

loro aperte le porte. Si mossero improvvisamente,

ederan giunti aCivitella, quando uno dei congiu-
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iati essendo caduto da uno sporto, palesò mori-

bondo il trattalo al confessore, che lo rivelò a

raesser Tarlato, e così andò a "vuoto. Solo ilconte

Guido Novello pagò la pena della sua defezione,

placche Tesercito fiorentino, portatosi nelle sue

tprre, Poppi,Caslel s. àngiolo, Chiazzolo. Cielica

e Montauto di Valdarno le occupò e dette loro

il sacco. Si proseguì la guerra con reciproci dan-

ni, specialmente degli aretini, restando misera-

mente desolate le loro campagne (12). Colla ri-

imtazione di tal vittoria crebbero i guelfi gli stati

loro in Toscana, e nel tornarsene i senesi alla

loro patria, acquistarono per assalto Lucignano,

ch'era della giurisdizione d"*Arezzo (i3).

g. 8. Essendo già partito in questo tempo il

vicario Prìncisvalledel riesco dalla città di Chiu-

si, ed essendovi dentro per capitano dei ghibel-

lini messer Lapo Farinata degli liberti fiorentino,

uscirono dalla città a truppe con scale ed altri

edifizi per combattere il ponte e le torri di santa

Wustiola, quali erano allora poco lontane dalle

mura di Chiusi, e si tenevano per i guelfi usciti

dalla città. Avendo questi inteso tal ordine dei

ghibellini, chiesero soccorso da Siena e da Mon-

tepulciano^ onde i senesi gli mandarono 100 ca-

valli, e Montepulciano 100 pedoni, che uniti coi

guelfi assaltarono i ghibellini di Chiusi, ove mo-

rirono molti dair una parte e dall' altra. Essendo

perciò restati superiori i guelfi con averne fatti

prigioni circa trecento di quei della città
,
po-

co dopo furon costretti i ghibe Uini di Chiusi



^«.1290. DEI TE3IPI repubblica:^! GAP. XV. 573

a rimetter dentro la città i guelfi per riscattare

i prigioni-, e per tal vittoria se n'esaltarono assai

i guelfi di Chiusi ( i4)'

g. 9. Abbattuta la potenza d'Arezzo, si volsero

i fiorentini contro i pisani, e collegatisi di nuovo

con i lucchesi e genovesi, portaronsi ai danni dei

pisani senza poter far cose di rilievo,nia solo deva-

stando il loro territorio. Anzi partiti che furono,

il conte Guido uscì fuori e riprese i castelli di

Lari, Soiano, s. Pietro, Montefoscoli , Montec-

chio. e molti altri della A^al d' Era, di che ne

restarono intimoriti grandemente i guelfi. Scorse

a Calci e riprese la terra Caprona col castello

maggiore, di poi tornò a mandare a Caprona Ar-

rigo suo capitano con Neri da Camolliano a di-

sfare le case de^guelfi. Mandò ancora a Castiglio-

ne della Pescaia, contro gl'inimici che si facevan

forti appresso Grosseto, sopra la foce del lago in

un palazzo nominato Stecchinocchio,il conte Ne-

ri e Baccioraeo Gualandi con duecento cavalli,

ed altri soldati della masnada, e giunta la gente

il capitano Arrigo fece armare icastiglionesi, e la-

sciate sufficienti guardie nel castello , egli col

resto andò alla volta di quel palazzo , e datogli

più volte la batterìa non lo potette espugnare

per la valorosa difesa che facevano quei di den-

tro, i quali vedendo che il soccorso da essi aspet-

tato non compariva, si vollero rendere a patti

,

salve le persone e la roba, ed Arrigo non li volle

accettare, nel qual caso fu tassato di poca pruden-

za, poiché non tardò a venire il soccorso di Gros-

seto di aooo pedoni e duecento cavalli, che si

SU Tose. Tom. 6. 47



5^4 ATVE!?15IE??T1 STORICI -^H. 1290.

accamparono in luogo detto il Tombolo, vicino al

detto palazzo, attendendo agli andamenti dei pi-

sani. Il capitano Arrigo scelse una mano di bravi

soldati, ed affrontò gP inimici, e nel conflitto vi

restò morto con parte dei compagni. La cavalle-

rìa pisana che aveva ordine di investire in un

subito, vedendo ucciso il capitano voltò quasi

con fuga. S'incamminarono i grossetani e la loro

cavallerìa passò sulla foce, ed approssimandosi a

Castiglione ammazzarono non pochi pisani, per lo

che Giulio della Penna, uno dei capitani pisani,

si risolvette di affrontare il capitano dei cavalli

grossetani, chiamato Clone, e nativo di Grosseto,

e fecelo con tanta bravura, che in pochi colpi lo

gettò a terra morto, di che s''atterrìrono in tal

guisa gli altri, che sbaragliatisi qua e là non si

trovarono più di dieci insieme, e seguendo i pi-

sani la vittorìa,assalironoil restante deiresercito

nemico a piedi.che fu rincalzato per cinque miglia,

e tagliatine a pezzi più di mille, circa ^oo ne

fece prigioni, i quali in segno della vittoria otte-

nuta furon condotti a Pisa sopra una galera ( 1 5 ).

g. IO. Tenevano i fiorentini il castello di Pon-

tederà in gran conto, ed avendone gelosìa in que-

ste congiunture pel dubbio che i pisani non lo ri-

cuperassero ,vi lasciarono nel tornarsene a Firenze

due castellani con guardia di i5o fanti e con tutte

le provvisioni necessarie,raccomandando alla fede

loro e diligenza la custodia di detta forlezza.Questi

per avarizia d'imborsarsi le paghe, non tenevano

se non 5o soldati; cosa che bene spesso accade nei

presidii e compagnie, se i ministri non invigilano,
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e confidandosi nel largo fosso e nelle forti mu-
raglie del castello, poco vigilavano alla guardia

di esso^anzì come niente dubitassero di pericolo,

lasciarono andare a Firenze a far Pasqua di Natale

alcuni di quei 5o fanti. Il conte Guido ch^era vi-

gilantissimo; quamfebbe notizia della trascurag-

gine dei detti castellani, con sollecitudine di

notte tempo cavalcò colle sue genti a quella vol-

tale nelTora del profondo sonno con alcuni navi-

celli feceli accostare per il fosso alle mura,ed aiu-

tato da una oscurità grande, con scale di funi

salirono alcuni soldati, che fecer la via agli altri,

ed in breve s''impadronì del castella Fu fatto pri-

gione uno de'castellani, ed il secondo nioii con

vari altri di que*' militari. Di poi il conte Guido

o^^erò si che ribellò ai sanminiatesì,alleati dei fio-

rentini,il castello di Vignale in Camporena, e tor-

nossene a Pisa con sommo contento. Perchè i

pisani andavano procrastinando di consegnare il

castello di Castro ai genovesi, questi con ordine

del nuovo magistrato dei quattordici cittadini

,

chiamato la credenza, fatto prima lega coi lucche-

si.se ne vennero con armala sopra l'isola delPElba

e la presero, e perchè i pisani in ogni modo sta-

vano duri a sodisfare alle promesse, si mossero i

genovesi con ogni maggiore sforzo, e con armata

di quaranta galere vennero al porto pisano, dove

si trovò pure T'esercito dei lucchesi per terra, e

con ingegni posero la più alta torre in puntelli., e

dato fuoco la fecero cadere con morte delle sol^

datesche che la guardavano. Andaron poi a Li-

vorno e Io distrussero quasi del tutto, e tornati
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a porto pisano per rovinare le altre torri minori,

i custodi si resero loro, e non volendo essi più

trattenersi ruppero la catena del porto.e condot-

tala in pezzi a Genova l'attaccarono in più luo-

ghi della città, come oggi si vede (i6).

J. 1 1. La mala sodisfazione che in questo tem-

po passava tra i cittadini pistoiesi.fu la cagione

che alcune famiglie principali di parie ghibellina

occuparono a forza d'armi or uno or un altro ca-

stello della montagna,scacciandone la parte guel-

fa: ma comparso Spino da Trivulzio, seguendo

l'antica fazione di sua casa, con buon numero di

soldati in aiuto dei guelfi, e fortificatosi a Cre-

spole, fu loro di grande aiuto in tutta quella spe-

dizione. Sino a che egli quivi si trattenne, i ghi-

bellini che le vicine castella di Lanciole e Cala-

mecca occupavano, intimoriti le abbandonarono

e si ritirarono a Pontito nello stato di Lucca. IVIa

indi a poco tornati i ghibellini a Lanciole fecer

grossa radunata dei lorconsorti,e si prepararono

ad ogni difesa, dove tornato colle sue genti Tri-

vulsio, ed attaccata dura battaglia e data la scalata

alle mura,riportò gloriosa vittoria, di maniera che

riacquistato il castello dalla parte guelfa posevi

la sua guarnigione, e lasciate sopra la porta prin-

cipale di detto castello le bandiere rapite ai ghi-

bellini, colmo di gloria se ne partì (17).

g. la. Le operazioni del conte Guido da Mon-
tefeltro pienamente corrisposero alle speranze

dei pisani. Cominciò egli dalPaddestrare &00 uo-

mini di cavallerìa, e 3ooo balestrieri. Con queste

forze appena costituenti il terzo delle inimiche,
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potette ad una ad una ricuperare le perdute ca-

stella: e ciò senza mai avventurare i suoi a gior-

nata campale, ma coiragilità dei moti, colla ra-

pidità delle marce, col mostrar d'attaccare us

posto la sera ed averne presola mattina un altro

afifatto lontano. Fra questi avvenimenti si distin-

gue la presa di Calcinaia : era essa occupata dai

fuorusciti pisani e specialmente dalla famìglia U-
pezinghi. Il conte Guido come uomo sagacissi-

mo volea toglier quel nido cosi vicino, e vi si

accinse per via di segrete intelligenze, con alcuni

del castello.!^ una notte concordata vi si appressò

con vari armati, passò chetamente il fosso che

lo circondava, ed ebbe campo di fare scalare non
poche truppe prima che le guardie se ne accor-

gessero. Frattanto i suoi fautori al di dentro si

occupavano a serrare di fuori gli usci delle case,

perchè i terrazzani non potessero uscire^nè soste-

nere i guelfi accorsi alle difese. Questi d''altronde

soprappresi da ogni parte, ed avviliti per la mor-

te seguita al primo incontro del loro capo Gual-

tieri Upezinghi, non più osarono di far fronte ai

nemici. S' impossessò allora il conte del castel-

lo, e fecevi una preda considerabile per sussidio

della città. Gli Upezinghi e molti guelfi tratti

prigionieri a Pisa
,

parte furon rinchiusi nella

torre dove morì il conte Ugolino, e parte in quel-

la dei familiati vicina al duomo. Tutto questo

però era per riuscir vano ed anche pericoloso

dietro un atto d** infedeltà d*" uno degli anziani

della repubblica. A.d essi soli era noto il segreto

della trama ordita dal conte Guido. Un di loro

47*
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nella sera precedente al fatto, si attentò di avvi-

sarne per lettera il menzionato poi morto. Gual-

tieri. Stava egli giuocando agli scacchi quando gli

fu recata, ma per sua disavventura se la pose in

tasca senz'^aprirla e senza più pensarvi. Questa fu

trovata ancora sigillata nelle tasche del morto.

11 conte Guido volendo scoprire il traditore della

patria, tenne segreta la lettera mancante di so-

scrizione , trovò un pretesto per fare scrivere

tutti yli anziani^ ebbe la compiacenza di sma-

scherare il reo, dietro la comparazione del carat-

tere, e lo fece sul punto decapitare. IXou molto

dopo venne in chiaro il conte d''un altro tradi-

mento (18).

g. i3. Scorgendo il conte Guido, che ogni sua

repentina sortita, tanto diurna che notturna, da

un certo tempo in poi era sempre conosciuta dai

nemici.gli cadde in pensiero che ciò si dimostrasse

per via di segnali da qualche persona della città;

né s'ingannava. Un cittadino in fatti dì relazione

con quei di fuori, soleva mettere ad una finestra

della sua altissima casa un lenzuolo quando il

conte usciva di giorno,ed un lume se ciò accade-

va di notte. Verificato il fatto, pagò quel tristo

colla vita la pena del suo fallire (19). Fu in questo

anno che morì Rodolfo re de'romani, a cui suc-

cede Adolfo conte di Nassau (20). L'anno se-

guente volendo il pontefice mettere d''accordo le

comunità di Toscana, i fiorentini gl'^avean manda-

ti a quest'effetto quattro ambasciatori, ma impe-

dita sì buon'opera dalla morte del papa.si preparò

di nuovo la guerra coulro i pisani (21), Nel giù-
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gno usciti i fiorentini con i lucchesi, ed aiutati

da altre loro amistà, fatta un'' armata di 240 ca-

valli, e di ottomila pedoni, marciarono fino alle

porte, di Pisa, guastando e bruciando il paese.

Fecero correre il palio sotto le mura di quella

città nella festa di s. Già Battista, e dopo "ventitre

giorni di campagna non potendo far di più, seìne

toruaron a riposare in Firenze (2.2). Vollero i fio-

rentini giovare al conte Lotto tìglio del conte U-

golino prigione in Genova, sicché promisero ai

genovesi che il conte avrebbe in termine di die-

ci anni eseguito quanto avesse promesso (20).

g. 14. Trovo negli annali, che i massesi della

Valdinievole fecero in questi anni alcune leggi

in riforma del sistema loro governativo, le quali

dispongono, che al consiglio generale del comune

debbasi appartenere tutta la balìa ed autorità

che apparteneva a tutto il parlamento nel costi-

taire uno o più sindaci per interesse del comune,

e che i consiglieri maggiori, ed il notaro del detto

comune debba aver lo stesso potere che aveva il

potestà nel comandare e nel punire i delinquenti.

Oltre al consiglio segreto ogenerale,era in Massa

un altro consiglio più numeroso d'individui, de-

nominato il parlamento. Forse a questo appar-

teneva il potere legislativo, ed era composto di

lutti quelli che avean diritto ai pubblici onori.

Intorno questo tempo, per causa delle infauste

fazioni dei guelfi e ghibellini, fu il castello di

!>Iassa grandemente travagliato dàlie civili discor-

die, per cagione delle quali non mancarono le 1

uccisioni e le rapine, che portarono la desola-
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zione e lo spavento in molte famiglie, le quali

venute fra esse alle mani ed alle scambievoli in-

giurie, il popolo non potette continuare nella sua

quiete, e presa parte nelle loro private contese

e divisioni in due parliti, proruppe nei maggiori

eccessi. Queste discordie non ebber fine cbe nel-

Panno appresso, in cui stanchi i capi delle due

fazioni di tante calamità, rimessero le loro verten-

ze nelle mani di un eletto compromissario (24)-

g. i5. Le continue guerre, nelle quali i fioren-

tini per cotanti anni erano stati occupati, aveano

in gran parte tenuto oppressi i semidellecivilidi-

scordie, ma poiché i nemici pian piano s'incomin-

ciarono a condurre in tal termine, che ai fiorentini

era agevole il vincerli,e per esperienza fu veduto

chVglino da simili guerre cavavan più benefizio

che danno,ritornando il popolo carico della preda

dei suoi avversari a casa, la città, come spesso

in somiglianti casi suole avvenire, incominciò

a volgere in sé stessa quelle armi che soleva

usar contro i nemici. Essendo divenuti i suoi cit-

tadini per le molte ricchezze superbi e per Tuso

della guerra feroci,e perciò molto pronti al ferro

ed al sangue , continuamente sentivansi ferite

e morti, senza che la giustizia sopraffatta dalla

temerità e potenza dei grandi potesse esercitare

il rigore delle leggi contro dei malfattori. IVIa la

stessa potenza de'grandi agevolmente con scam-

bievoli omicidi adempiva in certo modo Tulficio

della legge, ingegnandosi ogni offeso, e colle ric-

chezze e 00' parentadi e seguaci loro di non la-

sciare l'offensore senza vendetta. Quel che pareva
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oltremodo grave a potersi tollerare, erano gli ol-

traggi e le ingiurie, che i grandi e nobili face-

vano ogni giorno contro i popolari ed impotenti,

soverchiandoli non solo nella persona, ma pure

nell'avere^ e cosi nella città come nel contado en-

trando, spogliavanli delle loro tenute e spesso dei

loro beni: in somma portavansi con essi loro ti-

rannicamente in tutte le cose. A questi inconve-

nienti, come che i popolari si fossero ingegnati

più volte di porger rimedio, e quando fu fatto

rufficio de'priori, e finalmente quando tre anni

innanzi si congiunsero le arti insieme, si vedeva

nondimeno tutte queste provvisioni non essere

abbastanza capaci a raffrenare la loro insolen-

za^ poiché i favori dei parentadi, la riputazione

d'una invecchiata nobiltà, e la fresca gloria d'es-

sersi portati molti di loro valorosamente nelle

passate battaglie, avean tolto Tardire agli offesi

di accusarli (aS). Tacevano in faccia loro le leggi,

e non si trovava giudice criminale o civile che

osasse chiamarli in giudizio, ne chi facesse testi-

monianza contro di essi (a6).

§. i6. Giano della Bella di condizione popo-

lare insultato villanamente da Berto Frescobaldi,

uno dei grandi,tenne proposito con molti dei cit-

tadini popolari, come si potesse por loro qualche

freno ^ e convennero che il tempo più acconcio

era il presente, in cui i grandi per private ini-

micizie erano disuniti (27). Volle Giano che la

stessa loro nobiltà fosse un argomento d^ esclu-

sione de"'nobili dairamministrazioue dei governo,

ed un principio di pena: un sevex^o Cilitto che
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chiamarono ordinamento di giustizia^ accennò

primieramente trentasette famiglie guelfe, dichia-

randole nobili e grandi, e privandole per questo

titolo di poter sedere nella signorìa, o rinunziare

alla nobiltà per farsi eguali agli altri cittadini. Se

queste famiglie turbavano la pubblica quiete con

zuffe od omicidi, un inchiesta sommaria, ola sola

pubblica fama bastava al gonfaloniere, il quale

assaltavale coi suoi armati, adeguava al suolo i

loro palagi, e consegnavale al potestà onde le

punisse. Qualora altre famiglie fossersi mescolate

nei medesimi delitti, qualora colle risse loro pri-

vate e violenze avesser turbato lo stato, era fatta

abilità alla signorìa.in ammenda dei loro misfatti,

di nobilitarle sottomettendole per tal guisa alla

stessa giurisdizione sommaria . Siena , Pistoia e

Lucca adottarono sotto nomi diversi T egual for-

ma di reggimento^ dimodechè in tutte le repub-

bliche di Toscana la nobiltà non fu più voluta

ricevere nelle magistrature (a8). Dietro tali mi-

sure non fu molto difficile di mutare il governo,

poiché la potenza del popolo era tale, che non o-

sarono i grandi di opporvisi.

§. 1 7- Si determinò pertanto che i priori fos-

sero eletti tra gli arte6ci, che realmente eserci-

tassero un** arte, e non bastasse di aver fatto de-

scrivere il nome alla matricola , e così furon

privati i grandi di Firenze di questa carica. Ma
rimportanza di tale riforma nella repubblica fio-

rentina fu la creazione d'un gonfaloniere, che

doveva essere eletto da la cittadini, due per se-

sto, ed i priori a pluralità di voti. Il tempo di qutì-
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Sto magistrato si stabilì di due mesi , in modo
però che neli"' anno andasse tal carica a cadere

vicendevolmente in ogni sesto, ed in ninna fami-

glia potesse esservi alcuno dei priori ed il gon-

faloniere ad un tempo stesso: quando il bisogno

lo ricbiedesse fosse pronto il gonfaloniere , fa-

cendo suonar la campana, e traendo fuori il ves-

sillo o gonfalone , formato di drappo bianco con

gran croce rossa, e adunati mille uomini di fan-

terìa, che furon poi cresciuti fino a quattromila,

facesse eseguire la giustizia . Ecco in qual modo
a poco a poco e quasi di un pezzo dopo Taltro

andò formandosi il fiorentino governo , secondo

ch'era la repubblica ammaestrata dairesperienza:

ecco finalmente in piedi la celebre magistratura

dei priori col gonfaloniere alla testa . Era però

ingiusta la legge, ove permetteva che un solo

sospetto , o un^ accusa qualunque fosse bastante

per procedere alla condanna di chiunque fosse

nell'ordine dei nobili, mentre il codice criminale

è il termometro di una buona o rea legislazione^

esso, quando è bene ordinato ed imparzialmente

eseguito, è il palladio della vera libertà reale,

personale e politica ^ e tale non era in Firenze
^

perciò avean luogo i faziosi tumulti così sovente

per rinforzarsi sempre più contro i grandi (29).

g. 18. Non sì tosto ebbe luogo la riforma del

governo in Firenze, che le nuove magistrature si

mostrarono inclinate alla concordia coi vicini. I

pisani d"* altronde che vedevansi ostruite le vie

del commercio marittimo e terrestre, non trascu-

rarono Topport unità di tener con esse parola di
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pace. E perchè tutti non la pensavano ugual-

mente, crederon proprio ì governatori di recarsi

a fermarla lungi da Pisa in un congresso tenu-

tosi espressamente in Fucecchio tra tutti i rap-

presentanti dei popoli confederati. Vi acconsen-

tirono i popolari fiorentini per desiderio d'abbas-

sare i loro grandi, che profittavano delle guerre

,

Bistrette furono le condizioni,e tranne una sen-

titasi con vero rincrescimento dai pisani , tutte

le altre sembrarono assai miti. Fu questa P in-

giunzione di licenziare il conte Guido da Mon-

tefeltro, la cui sagacità e il cui valore tenevano

in apprensione tutti i nemici. Le altre riguarda-

vano la restituzione scambievole dei prigionieri^

la franchigia delle gabelle in Pisa per tutti i col-

legati ^ la nuova demolizione delle fortificazioni

di Pontedera^la restituzione dei beni al Visconti

ed agli altri fuorusciti \ e 1' obbligo per alcuni

anni di eleggersi un potestà o rettore nelle terre

de'tìorentini o loro collegati. Concorsero in questa

pace anche i senesi,ilucchesi e le altre terre guel-

fe della Toscana, con altre condizioni di minor

momento. Pervenuto il trattato alle orecchie del

conte Guido , non potette ritenersi dal prendere

indignazione di ciò che lo riguardava , ed al pri-

mo incontro portatosi in senato se ne lamentò

altamente, osservando che a tulfaltro aspettavasi

fuori che alla condiscendenza dei pisani per la

sua espulsione, dopo che gli avea tratti da tanti

affanni^ che potè vasi agevolmente vendicare, ma
che non era disposto a far sangue di chi amava

come figli : chiedeva in ultimo i suoi stipendi
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onde assentarsi al più presto. Si discolparono i

pisani colla imperiosità delle circostanze , lo re-

galarono ampiamente, e lo accompagnarono per

molte miglia con segni di una gran tenerezza .

Questi allora sazio della carriera militare si ritirò

in un convento di frati minori in Ancona, nel

quale, dopo qualche servigio reso a papa Bonifa-

zio Vili, finì tranquillamente i suoi giorni (3o).

Leggesi nelle memorie di Volterra, che i suoi cit-

tadini concluser [)acein quesfanno col Visconte

delle terre di Montevaso, di Riparbella, di santa

Luce, di Lorenzana e di JXugola dell'arcivescovo

di Pisa (3i).

§. 19. Visse quietamente il popolo di iVIonte-

pulciano fino a quest'anno, in cui annoiato dal

governo dei senesi si sollevò e scacciò i ministri,

dai quali era maltrattato. La repubblica di Siena

air avviso di questo avvenimento ordinò al suo

potestà di marciare colPesercito alla volta di quel-

la terra per soggiogarla 5 ma i montepulcianesi

appigliatisi a miglior consiglio spedirono dei de-

putati a Siena, per confermare a quella repubbli-

ca la loro obbedienza. Fu accettato dai senesi

quest'atto di soggezione, e richiamarono il pote-

stà coiresercito, che ancora non era giunto a

Montepulciano , il quale con gran fasto quasi

trionfante entrò in Siena sotto al baldacchino, che

insieme collo stendardo del capitano fu dal me-
desimo presentato alla chiesa cattedrale in ringra-

ziamento a Dio, d'aver senza combattere ottenuta

la vittoria (Sa). Da varie carte antiche riscontrate

per autentiche si rileva; che il comune di Poggi-

St. Tose. Tom, 6. 48
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boiisi non si sottomettesse intieramente alla re-

pubblica fiorentina fino a quest'anno, e ci danno
ancora la notizia dei magistrati che in tal tempo
erano in quel luogo, cioè di un magistrato com-
posto di otto uomini comunisti, col titolo d'otto

buon omini del comune, che probabilmente a^rà

avuta la pubblica rappresentanza di un consiglio

generale, di un potestà, e di un giudice degli ap-

pelli, cioè delle cause di seconda istanza, e si

rileva, che tutti insieme presedevano al governo

e deliberavano degli afi'ari pubblici della maggio-

re importanza (33j.

è- ao . In forza della pace conclusa potettero

i guelfi pisani ritornare in patria col pieno godi-

mento de'loro beni*, ma po^-o andò che il Visconti,

non comportando forse d'esser tenuto nel ran-

go degl'altri, se ne parti di nuovo, si portò a Ge-

nova, e vi si fece cittadino. Quindi unito ad altri

malcontenti tornò nei suoi dominii di Sardegna,

ove mori Tanno appresso^ e siccome era stato

amico della repubblica di Lucca, fu certa porzio-

ne del di lui corpo trasferita nella chiesa di san

Francesco di quella città. Oltre i patti poc' anzi

specificati, trovavasi nelTenunziato strumento di

pace un articolo separato, riguardante T assenti-

mento de'pisanialla liberazione di Guelfuccio dei

Gherardeschi,quando la concordia fosse accettata

dai superstiti tìgli di Ugolino. Questi la di«prez-

zarono,ed il patto fu nullo: restò Guelfuccio nella

sua carcere finché non venne liberato, come ve-

dremo, per intercessione deir imperatore Arrigo

VII (54)' Sembra una storica verità, che il re di
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Napoli Carlo II, il quale se n'era audato in Fran-

cia , nel tornarsene di là in Italia, ove incontrò

Carlo Martello re allora d"" Ungheria e suo figlio

primogenito, facesse la via per la Toscana, e vi-

sitasse varie delle sue città. Dicono i lucchesi che

egli passasse colla regina per Lucca , ove fu ri-

cevuto e trattato con tanta solennità d'incontro,

di danze e conviti, che non vi era memoria in

Toscana di siraigliante festa (35)^ per la quale fu

imposto al popol di Lucca una gravezza pubblica

senza eccettuarne il clero , il quale per altro vi

si oppose, non ostante i gravi eccessi e sacrilegi

commessi contro dì esso dagli infuriati deputati

della riscossione^ per la qual cosa il vescovo Pa-

ganello II si ritirò nella chiesa di Monsanquirici,

li scomunicò ed interdisse la città , ma poi egli

stesso, attesa l'abolizione dei decreti contrari al-

l' immunità ecclesiastica, assolvè i colpevoli e la

città dalle censure (36). Sembra poi anche pro-

babile, che Carlo ricevesse i medesimi onori dai

senesi, giacché sappiamo dagli storici, che egli

trattennesi in Siena più giorni, da dove partitosi

per andare a Napoli, fu accompagnato fino a Ro-

ma da buona parte della nobiltà di Siena e d"' al-

tre città di Toscana (37). Vi sono altresì delle

memorie, che i due re nominati onorassero di lor

presenza la città di Firenze, dove furono ugual-

mente ricevuti con gran fasto,non solo pei molti

cavalieri che vi fecero e pel fasto di tanti altri

cavalieri del paese stesso , ma per una singolare

amorevolezza con somma prontezza mostrata in

tutte le cose da ogni ordine di cittadini (38). Fu
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allora che Benedetto Gaetano d'Agnani fu eletto

al pontificato col nome di Bonifazio Vili , dopo

che P apostolica sede era stata per quattro anni

vacante (39).

5. 21. Ritornando alle cose di Pisa, noi sappia-

mo che il conte Lotto ( il quale dopo i funesti

avvenimenti dei suoi aveva ottenuta con libertà

la cittadinanza di Genova ) erasi unito al fratello

Guelfo in Sardegna con molte genti raccolte dal

genovesato. Né contenti i due fratelli di gover-

nare là i propri stati,minacciavano ora di soggio-

gar tutta F isola. Il conte Guelfo avea già presa

d"* assalto la villa di Chiesa e la fortezza della

Gioiosa,e pervenutogli nelle maniVanni Giube! ta,

fratello di Bonaccorso stato vicario dell* arcive-

scovo Ruggero,immaginandosi in qualche parte òì

vendicare la morte orribile di suo padre,lofece so-

pra una carretta attanagliare con tormenti inaudi-

ti.e poscia per più vitupero squartare da quattro

ferocissimi cavalli. Per tutto questo i pisani for-

temente irritati mandarono Lupo Villani con

molta gente in Sardegna, il quale colT aiuto e

favore del giudice d'Arborea assaltò la detta villa

di Chiesa, e la costrinse alla resa. Fuggivano al-

lora i Gherardeschi dalla parte opposta a quella

per cui entravano i vincitori^ ma nel fuggire cad-

de sdiucciolando il cavallo del conte Guelfo , il

quale rottasi una coscia fu fatto prigoniero e con-

dotto a Sassari, ove in pochi giorni morì di dolore.

In seguito di questa vittoria ricuperarono i pisa-

ni Terranuova, Acquafredda, la Gioiosa, villa di

Verro. Aurizza e molti altri luoghi per T avanti
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allontanalidalla devozione dellarepubblica.il con-

te Lotto perduto il fratello se ne tornò in Geno-

va, e si accasò in seconde nozze colla liglia d'Uber-

to Spinola , alle quali non sopravvisse che un

anno (40)-

g. aa. Coirultima mutazione del governo fio-

rentino si era esacerbato un corpo assai potente,

quaPera quello de^grandi.e fatta ad esso una ferita

nella parte più sensibile, giacché non occupali

come il resto della città nel commercio. La loro

passione esser non potea che la voglia di coman-

dare, ed era stato tolto ad essi il mezzo di sodi-

sfarla,specialmentp per opera di Giano della Bella.

Quest"'uomo retto nelle sue intenzioni, franco e

leale,fu attaccato con sorde macchinazioni e colle

cabale le più vili, i racconti delle quali fatti dal suo

amico Dino Compagni risvegliano lo sdegno. Oltre

l'odio dei grandi, avea incorso anche la gelosia e

invidia del suo ordine per Tautorità e considerazio-

ne acquistata neirultima riforma: la sola che gli

fosse attaccata era la bassa plebe^che avea più sen-

tito il benefizio della protezione delle leggi; ma
questa sorte di gente pe*'suoi bisogni e mancanza

di educazione è la più mutabile. Avvenne che in

una rissa tra i seguaci di Corso Donati, e di mes-

ser Simone da Galastrone fu commesso un omi-

cidio e furono molti feriti:si attribuì generalmen-

te l'uccisione a Corso,o ai suoi sgherri. Fattone il

processo, fu dai ministri falsificato l'attestato dei

testimoni, onde il potestà ingannato assolvè mes-

ser Corso. ISon lo soffrì il popolo, che attruppossi

per ciò, e correndo alla casa di Giano della Bella,

48*
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autore della riforma, lo stimolava a farlo eseguire.

Giano lo rimandò al gonfaloniere che avea la

forza esecutiva: il popolo irragionevole nel suo

furore saccheggiò il palazzo del potestà , e tra

questi tumulti Corso ebbe agio di salvarsi ascon-

dendosi. ì\Ia gfinimici di Giano che Io aspettava-

no ad ogni passo, presero questa occasione, ac-

cusandolo del tumulto,quasichè avesse animato il

popolo alla sedizione,invece di consigliarlo a de-

porre le armi: gli fece una formale accusa^ i due

partiti dei grandi e dei popolani, benché nemici,

eran riuniti nell'odio contro di lui, e si prepara-

vano a sostener l'accusa colle armi.

J.
a3. Benché colla protezione del minuto po-

polo potesse difendersi, non volle Giano ricor-

rere a questo pericoloso rimedio, ed amò meglio

andare in volontario bando^ il popolo di cui era

stato il difensore, lo vide partire con dolore, ma
non si mosse^ anzi la città non mitigata punto per

la liberazione da sé stesso presa, il condannò co-

me contumace nella persona,dichiarandolo ribel-

lerò procedendo nei beni di lui come in quei d'un

fuoruscito, i quali tutti o disfece, o mise in co-

mune. La pena confermata ed aggravata dai suoi

nemici, e fino dal pontefice approvata, dette ani-

mo alla nobiltà di riprendere T' antico stato. Cre-

sceva loro la speranza nel vedere una divisione

tra i ricchi popolani, in man de'quali era il go-

verno, e che per la disgrazia di Giano avevano

inimica anche la minuta plebe.Mandaron per tanto

una pacitica supplica ai priori, che volessero an-

nullare i provvedimenti fatti contro di loro^ ma
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per darle maggior peso s"* erano uniti, ed avean

date le armi a molti de''Ioro aderenti cittadini, e

masnadieri. Armossi allora il popolo infuriato, e

già si trovavano a fronte i due partiti pronti ad

appiccar la zuffa, quando alcuni dei più saggi cit-

tadini s' interposero per acquietarli, né i grandi

ottenere potettero se non che in vece di due, tre

essere dovessero i testimoni nelle accuse contro

di loro; lieve rimedio che fu poi anche annulla-

to (4^)« Sopravvenne in questi tempi a Firenze

la notizia della venuta in Toscana dì Giovanili

di Ghiaione o Gelona , mandato a richiesta dei

ghibellini dall'imperatore Alberto. Sospettando

sempre di una tal venuta, Firenze dette balìa ai

suoi priori, gonfaloniere, potestà e capitano del

popolo, onde vedessero che la repubblica non ne

sentisse patimento alcuno; per la qual cosa sta-

bilirono in Empoli una lega per dieci anni coi

sindaci di Lucca, Siena, Prato, s. Gemignano e

Colle,Iasciando luogo a Pistoia e ad altre comu-

nità di potervi entrare a difesa comune e contro

ai nemici di s. chiesa (4a).

5. 24- I pistoiesi pensarono in questo tempo
air accrescimento del loro onore e decoro, poi-

ché stimando esser di maggior decenza e vene-

razione degli anziani, avere i medesimi la pro-

pria e continua residenza , che risedere cia-

scun di essi nella propria casa , comprarono in

sulla piazza maggiore,per ivi costruire fabitazione

di quel magistrato^ e posto mano alla fabbrica fu

in progresso di tempo formato il palazzo pubbli-

co con quella magnificenza che ai dì nostri si ve-
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de. Fatto ciò, pensarono ancora di moderare il

numero degli anziani, istituiti non molto avan-

ti il 1263, e di porre in uso la dignità di gonfa-

loniere. A. tal efl'eito disposero che ci fosse uno,

il «|ual si chiamasse gonfaloniere di giustizia, e

ridussero il numero dei dodici anziani al numero

di otio, da eleggersene due per quartiere ^ non

essendo l'autorità di quel gonfaloniere considera-

la maggiore di quella degli anziani^ venne dispo-

sto doversi seguitare l'elezione del priore degli

anziani, e questi, come per l'addietro, fosse capo

dei medesimi^ di modo che tanto al gonfaloniere

che ad ogni anziano toccasse per egual nume-

ro di giorni in turno la carica di priore, al qua-

le come capo dovessero tutti gli altri obbedi-

re (43).

§. a5. Mentre i fiorentini erano molto quieti

dentro la città, temendo che le due potenti fami-

glie Pazzi e libertini di Valdarno prestassero col

tempo favore ai grandi della lor città, e turbasse-

ro lo stato loro^deliberaronoper tenerli a freno,di

editicarli a lato due buone fortezze ,
1* una tra

Figline e Montevarchi , la quale dal nome del

protettore di Firenze la chiamarono s. Giovanni,

e l'altra presso gli liberti passato Arno, la quale

fu chiamata Castelfranco . Agli abitanti di tali

luoghi furono concedute per dieci anni molte

franchigie e immunità,per cui molti sudditi delle

nominate famiglie con quei de'Ricasoli,de'Conti

e d'altri baroncelli, vennero ad abitare le nuove

castella, e così in progresso di tempo divennero

assai buone e grosse terre (44)- Abbiamo detto
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non ha guari, come per liberarsi dalla soggezione

di Rodolfo re de'romani , i lucchesi con altri

popoli di Toscana avesser pagata una somma di

denaro: era questo un beir esempio per tenta-

re Tavarizia del suo successore Adolfo. Ed in-

fatti mandò egli in quest'anno il suo vicario Gio-

vanni da Caviglione a Lucca, cercando obbedien-

za,
i
II papa Bonifazio \III fu pregato dalle città

toscane, perchè s^'ntromettesse ad ottener loro il

riscatto dalla servitù tedesca , mediante fiorini

ottantamila che offersero, de"" quali quattordici, o

diciottomila toccarono perla sua rata al comune

di Lucca. Il papa rimandò a casa sua questo vica-

rio, contentandolo col dare il vescovado di Lie-

gi ad un suo fratello, e mise nella borsa sua il

denaro pagato dai buoni toscani (45). Trovarono!

pisani in quest''anno un bel ripiego per farsi ri-

spettare dai vicini neraici^e fu quello di elpggere

per governatore della ior città lo stesso Bonifa-

zio papa, con assegnargli quattromila lire annual-

mente per suo salario. Accettò benignamente il

pontefice quest'impiego, e sciolti i pisani dallo

interdetto e dalle scomuniche, mandò colà per

suo vicario Elia conte di Colle di Val d'Elsa (46).

Il prelodato pontefice raccomandò ai volterrani

Tunica figlia lasciata pupilla dal giudice dì Gal-

lura, nominato Ugolino Visconti detto Nino. La

parte guelfa volterrana aveva acquistalo nella

città grande autorità, trovandosi un decreto dei

capitani, dei consiglieri, e di quarantaquattro dei

migliori buonomini di tal parte.per cui vien con-

ceduta libera facoltà di portar armi in Volterra ai
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guelfi banditi di Pisa, e ad allri di detta citlà che

fossero di tal parte. Quantunque fossero stati ban-

diti dal capitano o altr'ufiìziale di Volterra , Tu

data però tal permissione per quel tempo che da

essi fosse custodita la città, con dichiarare di po-

ter mutare questo decreto a loro piacimento, e

che il potestàjil capitano e gli altri uffiziali di Vol-

terra non potessero ingerir visi (47).

§. fi6. La quiete che in quest'anno godevasi a

Firenze, produsse una maggior cultura nelle let-

tere e nella poesìa, in seguito delPamraaestra-

nienlo e delPingegno di Brunetto Latini. Ebbe

principio pure in quesfanno la detestabile briga

dei colonnesi contro papa Bonifazio VIII,dal qua-

le mandatosi a chieder soccorso alla Toscana per

ambasciata dell'arciprete di Prato contro i ribel-

li della chiesa, fu in ciò volentieri compiaciuto,

poiché vi furono spediti cavalli e fanti della ta-

glia. Il Villani scrlve,che furonGoo tra balestrieri

e pavesari crociati colle sopra insegne del comu-

ne di Firenze. Ma poiché il tempo di questa ta-

glia eragià presso a spirare,così furono mandati a

Empoli due sindaci della repubblica di Firenze, i

quali insieme con gli altri la confermarono anco-

ra per un anno . Questa taglia fu conforme alle

consuete, menochè tra i cavalieri assoldati non
vollero che vi potesse esser alcun aretino, o

obbligato in alcuna maniera a quella città, dove,

per rimettere in buono stato i gueltì,fu risoluto di

mandare ambasciatori al papa, perchè volesse coo-

perare a sì utile impresa. La distribuzione della

taglia fu tale, che a Firenze toccò a pagare 166
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cavalli, a Lucca ii4^ a Siena 124. a Pistoia 47 ^

a Città di Castello !io, a Volterra 18, a Prato i5,

a s. Geraignaiio7, a Colle 5, a Poggiboasi 4(4^)-

Le turbolenze) le zuffe, le guerre tra fazioni e

fazioni,tra i diversi ordini di cittadini, tra famiglie

e famiglie erano cosi frequenti in questi tempi,

che rinserirli tutti nelle carte di questa mia storia,

sarebbe non dilettare , ma tediare inutilmente

chi legge, onde non se ne trascrivono che quelle

da noi reputate le più interessanti e più atte a farci

conoscere T indole dei governi politici, e dello

stato sociale di que* miseri tempi^ ed eccone Te-
seiupio. A cagione delle insolenze, dei rumori

,

che giornalmente accadevano in Pistoia, non po-

tendo i mercanti continuare con sicurezza i loro

traffici e negozi mercantili, e premendo mollo a

Pistoia, Firenze, Pisa, Lucca, Prato, s. Gemigna-

iio. Colle ed altre terre di aumentare il commercio

per i loro interessi, accordarono di dar libero il

passo alle merci di qualsivoglia soi tei per lo che

venendosi a stabilire in Toscana la mercatura
,

provò Pistoia qualche sollievo tra tante mise-

rie (49).

g. 27. La signoria di Firenze, cresciuta tanto

in potenza e ricchezza, credette meritare un più

onorevole albergo che quello delle private case dei

Cerchi ove si adunava: si prese a fabbricare per

ciò il nìagnifico palazzo dei priori,che oggidì ap-

pellasi Palazzo-Vecchio , colla direzione d^ uno
dei restauratori delParchitettura, Arnolfo di Lapo.

L'odio pubblico si mescolò nel disegno, e si amò
meglio che questo fosse irregolare^ ne si ascolta-
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rono le sagge rimostranze delP architetto, perchè

iiOQ posasse sopra a terreno ghihellino quasi

infame e maledetto: e le case de^li Uberti della

stessa fazione già demolite dettero adito alla spa-

ziosa piazza (5o). Il gonfaloniere di Firenze ap-

provò in questo tempo Tallungamento della taglia

per un allr''anno, fatto in Castel Fiorentino da

due sindaci della repubblica fiorentina adunativi

con quei di altri comuni. Venner poi al comune
di Firenze lettere del re Carlo, nelle quali rin-

graziava i fiorentini dei quattromila fiorini d'oro

donatigli per aiuto al passaggio suo in Sicilia con-

tro ai suoi ribelli, e li pregava a far opera, che i

pistotiesiglie ne dassero duemila ed i pratesi mil-

le,conforme alla promessa fattagliene (5 1). Fecero

in questi tempi anche i senesi il palazzo loro del

comune o sia pubblico, che tuttavìa si vede in

pie della lor piazza maggiore, con nome altresì di

palazzo della signorìa (5a).

(). a8. Le città di Toscana ancorché già ridotte

si fossero in libertà, non assicurandosi di poterla

stabilmente mantenere, non aveano ancora preso

in tutto la forma di repubblica e del viver civile^

fioche dopo la morte di Federigo II,essendo vacato

tanto lungamente Timpero, confermarono e sta-

bilirono la libertà pubblica, e volendo continuare

a mantener la forma del governo popolare che

avevan già incominciato ad introdurre, per dargli

maggiore autorità, maestà e forza,fecero fabbrica-

re i palazzi pubblici, dove avessero ad abitare i

supremi magistrati , e potesser più facilmente

battere e tener bassa la superbia della nobiltà
3
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al qual fine, benché la città di Siena si trovasse

senza guerra e senza alcun sospetto di ghibellini,

ordinò il magislrato dei nove che aveva il governo

delia città, prendendo occasione da molte inimi-

cizie particolari che s'eran suscitate tra varie fa-

miglie nobili, che stassero sempre in arme quat-

trocento uomini per ciascun terzo, dimostrando

con tal ordine di volere ovviare ogni scandalo,

che dal venire spesso alParme una casata colTal-

Ira potesse cagionarsi con danno pubblico e pri-

vato. Furon date le armi alle dette genti e inse-

gne pubbliche, sotto le quali al suono della cam-

pana dovesse ciascuno ridursi alla piazza , e il

medesimo fu ordinato che facesser 'quei delle

masse, lontane oltre le quattro miglia intorno al

circuito della città. Furon dati a tutti e capitani

e modo di procedere in ordinanza, secondo Tuso

osservato nelle guerre occorse farsi coi nemici

stranieri, dove, quando fosser concorsi, sareb-

be loro fatto intendere dal magistrato quel che

dovesser fare, acciò si quietassero le brighe e

scandali che giornalmente con pericolo grande

dello slato nascevano fra la nobiltà.Onde impedire

che in simili casi i gentiluomini non potessero

con cavalli o in altro modo scorrer per la città,

messero ad ogni capo di strada catene grosse dì

ferro,per potere al bisogno, tirandole, attraversar

le strade e impedir loro il passo , e con questo

colore di voler rimediare ai disordini che fosser

potuti nascere,si armarono i popolari senza alcu-

na contradi/ione, non solo per rimediare a tali

disordini , ma ancora per assicurarsi con quel

St. Tose» Tom, 6. 49
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presic]io,e valersene contro i gentiluomini, semai

riuniti insieme avesser tentato d''esser colle armi

reintegrati nella lor dignità, coH'esser restituiti al

governo, del quale conoscevano che ragionevol-

menie doveano partecipare,se non più al pari al-

meno degli altri nali in quella città. Così quelle ar-

mi che con somma lode erano state ordinate assai

pi ima dagli avi loro per difesa e conservazione

della libertà, furono insolentemente convertite

in armi civili, voltandole contro una parte dei

medesimi cittadini, o che ne fosse cagione la su-

j)erbia naturale dei nobili malvolentieri soppor-

tata dai popoli, ovvero il sospetto immoderato dei

popolari, o ch'ella pur fosse una peste fatale di

tutte le repubbliche di Toscana per condurle a

quel tìne chesoglionsi condurre quelle sottoposte

alla sfrenata licenza della moltitudine, o alla di-

scordia ambiziosa ed avara di pochi (55). •

§. tic). Furono in que'tempi perseguitati non

solo i nobili di Siena, ma anche quei delle altre

città di Toscana,come s'è accennato in più luoghi.

Poich"* ebbero i senesi non solamente escluso i

geuti4uomini dairamminist razione deHa repub-

blica, ma privati inclusive della speranza di poter-

la ricuperare, seguitando il magistrato medesimo

dei nove, costituirono in Siena un reggimento,

ohe sotto nome di governo popolare tendeva

più alla potenza di pochi, che alla partecipazione

universale^ la qua! cosa benché fosse molesta a

molti, fu nondimeno di non piccola utilità a

quello statO; giacché si potettemantenere ristret-

to più' lungamente con pochi^ che se si fosse par-
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lecipato con molti. Avendo accomodato secondo

il desideriolorò il governo della città, si voltarono

a dar ordine alle cose del dominio. Elibe prin-

cipio in questo tempo IVinclita casa d"* Austria

( che poi vedremo regnar fra noi ) nella persona

d'Alberto re de''romani (54).

g. 3o. Purché le città di Toscana non si posas-

sero mai dalle armi, avvenne in Lucca una dì-

sputa per confini tra alcune terre di Garfagnana,

una delle quali era Barga. Yolle il senato lucchese

acchetar la cosa con rassegnare a ciascuno il suo^

ma Barga non contentandosene, fu d'uopo met-

terla alla ragione colla forza. Laonde andati i

lucchesi in numero di 2700 contro quella terra,

r ebbero dopo qualche resistenza, e in pena del

suo disubbidire ne smantellarono le mura.xAnche

l'anno dopo Lucca ebbe da far colle armi per ri-

cuperare un castello prossimo a Luni,che quel ve-

scovo aveva usurpato(55). Or mentre viene a Pi-

stoia per opera di alcuni procacciato qualche sol-

lievo, non sanno altri allontanarsi le proprie rovi-

ne e disgrazie, poiché venuti un giorno a contesa

tra loro gli anziani, principiarono sì malamente a

perquotersi.che fuggendo i perdenti nel pubblico

archivio, serrarono in faccia agii altri la porta.

Ifotì; potendo allora que'di fuori proseguire la

zuffa,si vendicarono col fuoco, dimodoché incen^

dianto ^archivio, restarono quei di dentro assie-

me con tutte le scritture prèda e trionfo delie

fiamme divoratrici. Cagionò quesf avvenimento

de''tumulti e scompigli grandissimi, ma fu breve

la lor durata, poiché fuori d'ogni espettativa fa-
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cendosi sentire per otto giorni continui il terre-

moto con la rovina di case e torri, non si pensò

altro che a placar coi preghi Tira divina (56). I

sangemignanesi ottennero in quest'anno, per in-

tercessione di un' ambasciata del vescovo Ra-

nieri di Volterra, Tassoluzione della scomunica

ch''egli avea loro fulaiinata fin dal 1191 (57).

5. 3i. Per tutto quel tempo che i genovesi

stettero occupati nella nuova guerra coi venezia-

ni, poterono i pisani ristorarsi in qualche parte

dei danni sofferti. Ora però che liberi i primi da

queirimpegno, per Torribile sconfitta data ai ri-

vali nella fatai giornata di Cursola, temerono i

pisani le nuove vessazioni dei vincitori, e si de-

cisero a comprare una pace o tregua per 2.5 anni,

a condizioni umilianti. Dovettero per questa ì

pisani rilasciare ai genovesi T intiero dominio

della Corsica, e le città di Sassari e Torres in

Sardegna, col circostante territorio^ ristringere il

loro diritto sul lido del mare da Castiglione della

Pescaia fino al Serchio ^ accordare commercio

franco a tutti i liguri mercanti in Pisa, nell'Elba,

e nella Sardegna: ed in fine sborzare 160,000 lire

d''oro. Rividero allora gl'infelici prigionieri della

Meloria la tanto desiata patria^ ma con sorpresa

degli stessi pisani, per ogni cento appena dieci,

smunti, sparuti, infermi ed incapaci di rendere

qualunque servizio. Fra questi si dice che fosse

quel Rustichello pisano che descrisse i viaggi del

celebre Marco Polo nelle carceri di Genova, ove

Irovaronsi queMue sventurati negli ultimi anni

della lor prigionia (58). I senesi che faceaa guer-
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ra agli Aldobrandeschi n^ebbero a patti Monte-Pe-

scali, Tatti, Dlonte-Guidi ed altri luoghi di delti

conti, e furono applicati al dominio senese, non
solo per ragione di guerra, ma con un breve di

papa Bonifazio fu dichiarato che i senesi potesse-

ro liberamente ritenerli, e come cose acquistate

giustamente non essere obbligati alla restituzio^

ne (59). I senesi poi desiderosi d*" accrescere lo

stato loro,messero insieme itiolti soldati a cavallo

e a piedi, e andarono alla volta di Saturnia, la

quale in breve tempo fu presa e tolta alla con-

tessa Margherita Ildobrandini, ch'ella non potette

difendere, per essere occupato suo marito negli

affari del papa. I senesi vi messer la guardia dei lo-

ro soldatino per la giustìzia vi cominciarono a man-

dare il potestà dei cittadini di Siena, e di poi la

tenner sempre per loro stato (60).

§. Sa. Esisteva in questo tempo il castello di

Verruca, ed il suo popolo aveva allora i suoi par-

ticolari rappresentanti , e non era confuso con

quel di Massa, né con alcun altro comune vicino.

Risulta da una carta antica ed autentica, che a-

dunato il consiglio maggiore e generale del co-

mune di Verruca in detto castello per ordine di

due vicari e potestà di quel luogo , furono eletti

due bnonomini e legali con facoltà e balìa di

provvedere e convenire con gli uomini di x\Iassa

e Cozzile, di quali terre e beni i verrucani doves-

ser pagare il dazio al comune di Massa . Questo

monumento assicura T esistenza del castello di

Verruca nel i299,e dimostra che imassesi in quel

tempo non avevano sopra di quello alcun domi-

4lf
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nio, poiché le gravezze a favore del loro coQiune,

alle quali si sottoposero i verrucani , debbono
intendersi relativamente a quei beni ch'essi ver-

rucani possedevano nel territorio massese, il qua-

le forse mancava dei soliti termini, indicanti la

separazione da quello di Verruca, e perciò è as-

sai verosimile.che fosse nata qualche dubbiezza,

per i quali beni i verrucani fossero obbligati a

pagare il daj^io al comune di Massa (6i).

g. 33. A malgrado per altro delle continue

turbolenze civili e politiche vigenti nella Tosca-

na nei tempi che ora discorriamo
,
pur con sor-

presa vi troviamo segnata dalla storia V epoca

della elevazione e compimento dei più suutuosi

editizi che ornano questa provincia. Oltre i pa-

lazzi pubblici detti della signoria nelle principali

città, come più sopra dicemmo, Firenze in quei

di fide gettare i fondamenti del suo duomo, e

della grandiosa chiesa di s. Croce, vide coprir di

marmi esteriormente il battistero di s. Giovanni,

e vide ancora con tutta la pompa ecclesiastica e

secolare incominciare il terzo giro delle sue mura,

assistendo a benedire la prima pietra i tre vescovi

di Firenze, di Fiesole, di Pistoia, con molti altri

prelati, e la signorìa; tutti insomma gl'ordini della

città ed iunumerabile popolo. Le private persone

ancor esse aveano incominciato a coronare le

vicine colline di numerose e dilettevoli ville. I

fiorentini soprastavano agli altri popoli non solo

nel commercio , ma nelle lettere ancora e nei

politici affari. Basti per quelle nominar Brunetto

Latini, Guido Cavalcanti, e soprattutti Dante ,
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non 5oIo nella poesìa ma in tutte le scienze tanto

superiore al suo secolo. I talenti politici dei tio-

rentini sono provati da un singolare avvenimento

ch^ ebbe luogo appunto in quesf anno, in cui si

istituì da Bonifazio Vili il solenne giubbileo.

Egli apri i tesori spirituali non solo ai romani,

ma a tutti i fedeli che andassero a visitare i sepol-

cri dei santi apostoli Pietro e Paolo. La novità

della divozione trasse a Roma una innumerabile

quantità di pellegrini,ed un testimone asserisce,

che di soli forestieri erano in Roma ogni dì due-

centomila persone (62), e mille libbre d'argento

ogni giorno costituivano le offerte dei devoti;

ciò che non lasciò di recare a Roma un sommo
profitto. I sovrani inviarono degli ambasciatori a

complimentare il papa, ed a partecipare per loro

delle grazie spirituali; fra questi si trovarono in-

sieme alla presenza del papa dodici fiorentini

ambasciatori di dodici diversi sovrani, ciò che

fece dire al pontefice maravigliato, essere i fio-

rentini nelle umane cose il quinto elemento: fat-

to veramente singolare ed esposto in un gran

quadro della casa Strozzi, ove si rappresenta la

intiera ambascerìa (63).

NOTE

(1) Ved. Epoca 111, Geografia, §. 30, 31. (2) Guaz-
zesi , Deiranlico (totniuio del vescovo d'Arezzo, ap.

PiSDOlLi j Storia della Toscana sino al principato
,
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Jn. 1300 di G. Cr.

§. I. J^a potenza di varie famiglie o grandi o po-

polari di Firenze, la voglia di soverchiarsi scam-

bievolmente in ogni occasione si manifestava
,

mostrando che il vulcano non era lungi dal fare

un^eruzione, quando una nuova fatale divisione

fu portata da una città vicina, cioè da Pistoia. Le
micidiali fazioni ond' e piena la storia di questi

tempi, fanno il disonore d^Italia, giacché in esse

raramente spiegavasi quella generosità e quel

valoi'e^ per cui si stimano e si ammirano fra loro

i nemici stessi. Si combatteva di rado a forza

aperta , ma per lo più colle insidie e col tradi-

mento; né cercava il nemico di vendicarsi contro

il vero suo nemico, ma gli bastavano per isfogo

dejla rabbia sanguinaria il padre, i figli, i parenti

delPofifensore , ed erano trucidati barbaramente

seuz** altro delitto che la parentela . Una breve

storia della micidiale divisione di Pistoia farà

prendere idea del genio crudele delle fazioni (i).

g. a. Era nella città di Pistoia una ricca e po-

tentissima famiglia, discesa da un ser cancelliere,
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da cui perciò avea preso il nome di Cancellieri .

Da due mogli aveva egli avuta numerosissima fi-

gliolanza, che in due rami divisero la famiglia,

la quale a\idò sempre accrescendosi ^ né avendo

altre famiglie che potessero contrastar loro il

primato, divennero i due rami per gelosia di po-

tere rivali fra loro stessi, ed uno fu appellato dei

cancellieri bianchi, l'altro dei neri. Più di cento

erano gP individui di queste due famiglie, fra i

quali distinguevansi diciotto cavalieri a sprone

d'oro. Bolliva questa gara senza aperte ostilità,

ma quando le materie combustibili son prepara-

te, ogni scintilla basta a levare un grande incen-

dio. A-lcuni giovani di parte bianca e nera in una

bettola avendo soverchiamente bevuto si quere-

larono, ed un de'più ragguardevoli di parte ne-

ra,detto Dorè di raesser Guglielmo, fu battuto da

un tal Carlino di messer Gualfredi dei primi di

parte bianca. Non osò resistere Dorè, veggendosi

il meno forte, essendo l'altro accompagnato dai

fratelli: ma nella sera appostatosi per vendicarsi,

vedendo passar Vanni fratello di Carlino, lochia-

mo a sé. Ouesjli ignaro dell'accaduto senza alcun

sospetto si accostò a Dorè, che gli menò improv-

visamente un colpo di spada sulla testa . Vanni

volendo per un moto naturale pararlo, ebbe la

man recisa per modo, che non restogli appiccato

se non il dito grosso e tagliata ad un tempo la

faccia. Quest'eccesso risvegliò il risentimento dei

suoi, che si preparavano alk vendetta, quando il

padre di Dorè ed i suoi fratelli vedendo le fatali

conseguenze della di lui azione, crederon placare
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la parte offesa coli' amìltà
,
ponendo V offensore

nelle lor mani ; onde maudarou Dorè a casa di

Valfredi, sperando che le scuse eh** egli chiede-

rebbe, e quest''atto d' umiliazione risveglierebbe

la generosità, e calmerebbe la rabbia della offe-

sa famiglia. Ma in vece di placarsi misero essi

le mani addosso al giovine, e condottolo in una

stalla sopra una mangiatoia gli recisero quella

mano con la quale avea ferito Vanni, gli taglia-

rono il viso, e cosi malconcio lo rimandarono a

casa (2). Alcuni accreditati scrittori pongono

in dubbio, che le querele de' bianchi e dei neri

avesser principio in quesf anno, come pure di-

cesi oscura V origine di quei due nomi bianchi e

neri, per cui fannosi lecito gli storici di narrar

ciò in più maniere (3).

g. 3 . Questi atroci misfatti risvegliarono allei

armi ed al sangue ambedue le parti, fra le qua

il resto della città e del contado restò divis

Quasi ogni giorno venivasi alle mani dai cittadini,

e molte crudeli uccisioni avvennero in quella

infelice città, alcune delle quali racconteremo.

In tempo di una di queste cittadine battaglie era

stata scagliata una pietra dalla casa dei Pecoreni

suila testa di un cavalier pistoiese che combat-

teva.chiamato messer Detto, che dal colpo restò

alquanto sbalordito: il suo nipote messer Simone

senza aver contezza della mano che avesse sca-

gliato il sasso, osservando una persona di quella

casa chiamato Pero, che andava al palazzo del

potestà, corse con molta brigata di sgherri al pa-

lagio, e davanti al potestà ed alla di lui famiglia

lei|J

0^1
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uccise il supposto reo , ed impune se ne parti .

Quesf insulto alT amministratore della giustizia

non fu solo: la sua famiglia stessa un'altra volta,

per aver voluto difendere alcun assalito nel pa-

lazzo, fu insultata, ferita e qualcuno ucciso*, onde

sembrandogli d"' esser troppo vituperato gettò il

bastone della signorìa per terra e partissi. Inor-

ridisce rumano lettore a percorrere anco di volo

gli enormi attentati riferiti dallo storico, eseguiti

per lo più colle insidie e col tradimento. Si pone

il colmo all'orrore pensando, che anche quando

rinsullata maestà delle leggi poteva esercitare la

sua forza, i rei non erano condannati che in de-

nari o ad un confine^ pena che di rado era osserva-

ta. Tra queste due sette v** erano alcuni pochi

moderati, i quali perciò si chiamavano i posali,

che vedendo andare in rovina la città e '1 con-

tado in queMucidi intervalli, nei quali un lampo

di ragione si mostrava
,
persuasero alla maggior

parte di dare il governo della città ai fiorentini

per ordinarlo (4).

g. 4. La famiglia popolare dei Cerchi di Fi-

renze eh** erasi fatta col commercio opulenta
,

avea compralo il palazzo dei conti Guidi vicinis-

simo a quel dei Donati^ e perchè i nuovi ricchi

soglion fare più pomposa mostra della loro opu-

lenza , siccome è la cosa sola che onori la loro

famiglia , cosi cercavano i Cerchi d"* ammorzare

l'antico splendore dei Donati colla dovizia degli

abiti, la magnificenza degli arredi, il numero dei

cavalli e dei domestici. Una lite per una eredità

accrebbe la rivalità delle due famiglie, e con essa

SU Tose, Tom. 6. 50
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ì] vicendevole odio, onde i Cerchi per viemeglio

assodarsi nel grado cui s'erano inalzati,si dettero

a servire ed a proteggere colle ricchezze e col

dedito loro gli uomini cui potevano esser utili

.

Cosi adoperando, acquistaronsi molti partigiani

tra la nobiltà povera , gelosa dei Donati , come

pure tra i cittadini, ed in ispecialità ghibellini.

Inalzatisi a tale stato di potere,lungo tempo dopo

la vittoria dei guelfi, non aveano i Cerchi conser-

vato veruu astio di famiglia contro una fazione

nella quale non avevano mai avuti particolari ne-

mici (5).

g. 5. Mentre esistevano in Firenze questi se-

mi di discordia, cercavano i lor cittadini di spen-

gerbi altrove , onde presa la signoria della città,

di Pistoia, col consenso dei di lei cittadini^ fece-

ro da quella uscire vari dei più colpevoli neri e

bianchi j e confinaronli a Firenze : i bianchi fu-

rono accolti ed alloggiati nelle case dei Cerchi

,

i neri trovarono ospitalità presso i Frescobaldi

amici dei Donati: e perchè le due fazioni che in-

cominciavano a dividere Firenze non aveano al-

cun nome, ed ambedue voleano esser guelfe e

popoIane,adottaronola denominazione di bianche

e nere, che senza recar pregiudizio alle loro in-

tenzioni, sembrava bastantemente il dividerle.

Corso Donati fu riconosciuto per capo dei neri,

e Vieri dei Cerchi il capo dei bianchi di Firenze,

Sebbene ancor non si fosse sparso del sangue

,

erano in Firenze gli spiriti per modo esacerbati,

sopratutto per Tamaro motteggiare di Corso Do-

nati, il quale non cessava di farsi beffe del suo
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rivale Vieri dei Cerchi , che il più leggiere ac-

cidente poteva esser cagione d' una zuffa . Un
g^iorno che parte dei cittadini trovavasi adunata

nella piazza dei Frescobaldi per rendere gli e-

stremì onori ad una donna di fresco morta , i

dottori ed i cavalieri, com'^era Tuso di quei tempi

in Firenze in tali cerimonie, stavano seduti sulle

panche intorno alla piazza, e la gioventù per ter-

ra sopra stoie di giunchi; per caso eransi posti i

Donati ed i Cerchi di faccia gli uni agli altri. Un
giovine seduto in terra essendosi alzato per as-

settarsi il mantello, coloro che gli stavano seduti

in faccia, supposero che questo fosse il segnale

canvenuto per attaccarli
;
quindi levati subito

anch^ssi e sguainate le spade, si levarono ugual-

mente i loro avversari, e s-appiccò la zuffa. I pa-

renti della morta ottennero a stento, frammetten-

dosi nella mistia, di separare i due partiti. Guido

Cavalcanti, dopo Dante il più illustre poeta del

suo secolo, il più rinomato filosofo, quegli insom-

m a cui per altezza d** ingegno Dante indicò del

par che sé medesimo , da tanto discorrere i tre

regni dei morti, era uno dei più accesi nemici di

Corso Donati (6). Il Cavalcanti genero come egli

era di Farinata degli Uberti, inclinava segreta-

mente al partito ghibellino favorito dai bianchì

.

In oltre egli avea ragione di ci^edere, che ni Do-

nati avesse tentato di farlo assassinare in un
pellegrinaggio, ch^egli di fresco avea fatto a san

Iacopo di Galizia. Cortese e valoroso del pari,

ma altero ed amico della solitudine , non ordì

trama veruna per vendicarsi . Solamente attra-
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versando mia volta le strade di Firenze a cavallo

con molti giovani della famiglia Cerchi, incontrò

Corso Donati pure a cavallo in compagnia de'suoi

figliuoli ed amici*, onde corse sopra di lui per fe-

rirlo con una freccia, ma non lo colse^per loche

abbandonato dai suoi amici ed esposto alle pietre

che venivangli scagliate addosso dalle tìnistre, do-

vette fuggire (7).

g. 6. Parteggiavan pe'*bianchi in Firenze gli

uomini più ragguardevoli per indole buona, per

ingegno e per sapere, Dante Alighieri, Guido Ca-

valcanti, Dino Compagni lo storico, ed altri: ma
per mala sorte Vieri de''Cerchi, il capo di que-

sto partito, non era degno degli uomini che do-

vea condurre. I neri aveano maggior credito alla

corte di Roma, e presso papa Bonifazio , o per-

chè più affezionati alla parte guelfa, cui Bonifa-

zio favoreggiava caldamente , o perchè il ban-

chiere del papa ed altre persone che gli stavano

attorno, appartenevano a questa fazione. In con-

seguenza furono essi che richiesero Bonifazio per

interporsi, onde far tornare la pace tra i fiorenti-

ni: ma la violenta sua indole non si confaceva

alPuffizio di paciere. Bonifazio fece venire a Ro-

ma Vieri de- Cerchi, e lo richiese di far la pace

con Corso Donati, promettendogli a tal patto la

sua protezione^ ma rispose Vieri,che non essen-

do egli in guerra con persona, non aveva da fare

veruna pratica per riconciliarsi con chicchessia,e

riparti senz' aver nulla promesso (8). A.llora il

papa Bonifazio a petizione de''guelfi ordinò lega-

to in Firenze fra Matteo d* Acquasparta come
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mediatore dei due partiti (9). Questi essendovi

giunto pregò la signorìa di dargli la balìa del-

la città per ristabilirvi la pace ^ disse in part

tempo essere sua intenzione di fare scelta di co-

loro che doveano esser priori nel susseguente an-

no, in modo che vi fosse uu egual numero di

bianchi e neri, e di distribuire i loro nomi nelle

borse per trarli a sorte ogni due mesi, onde evi-

tare i tumulti cui dava luogo ogni elezione, in

un tempo che il popolo si abbandonava con tutto

furore allo spirito di parte (io), ma allora che|

giunse il cardinale a Firenze, avendo i bianchi ]

la parie principale del governo , temettero che

la corte di Roma abusasse dei poteri che doman-

dava per abbassarli, e rifiutarono al cardinale la

balìa; questi appena uscito di città subito la sot-

topose alPinlerdetto (11).

g. 7. La fazione de'bianchi e neri principiata in

Pistoia, dopo avere infettato col suo mal seme

la città ui Firenze, penetrò collo slesso veleno

anche in Lucca. Sfavano dalla parte ghibellina o

vogliam dire bianca in Lucca molte case illustri,

e fra queste quelle dei Ciajjparoni e degli Antel-

minelli, dalla guelfa o sia nera altre di egual no-

ma e ricchezza cogli Obizi alia testa. Venne in

pensiero agli Antelminelli di cacciare dalla città

i neri^ chiamaron però in aiuto i ghibellini di Pi-

sa, con prometter loro di farli partecipi della si-

gnorìa, riuscendo il meditato intento. Andarono i

pisani, ma non molti, e levatisi un giorno a ru-

more insieme con due de^Ciapparonì ed uno de-

gli Antelminelli, per privata cagione ammazzaro-
no*
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no uno degli Obìzi.capo della parte nera. Furono
subito sulle armi,per vendicarsi^gliObizi tutti, la

loro clientela numerosa, e con essa la parte nera.

Né la bianca stette colle mani a cintola, e fu sol-

lecitata quella della sua parte a difendere. \in-

serò però gli Obizi, i quali usarono della vittoria

bestialmente e crudelmente, inolio spianare e bru-

riar le case degli Antelminelli, collo sbandir molti

dalla parte bianca, e col dannare nel capo un in-

nocente, certo Ranuccio Mord ecastelli, perchè

si voleva rea la sua famiglia della uccisione del-

l''Obizi, per essere in litigio con essi loro. Alcuni

di questi Antelminelli andarono ad abitare a Pi-

sa (la).Fra quei che furon chiariti ribelli era vi Ge-

rì, padre di quel Castruccio^di cui con tanto onore

avremo poi a parlare, il quale trova vasi allora in

tenera età. Questo Geri colla moglie Puccia e *1

figlioletto riparò in Ancona presso un mercatante

suo parente, dove poco dopo mori di afflizione

egli e la consorte, dimodoché Castruccio rimase

orfano affatto. Anche le case dei Ciapparoni ed

altre dei compagni loro furono in quest' occasio-

ne rovinate dalla infuriata parte vincitrice , la

quale era aiutata in tali malefici dalla fazione ne-

ra di Pistoia. È da dire che i neri per lo più ap-

partenevano alla classe deipopolani,e per contro

a quella dei nobili i bianchi^ d'onde s'inacerba-

va Podio natur.ile della plebe coi grandi, il qua-

le presto vedremo prorompere in eccessi (i3).

§. 8. Miglior sorte ebbe Siena, che negli ac-

cennati rumori della Toscana era sola spettatrice

degli altrui guai, e frattanto aumentava il di lei
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territorio. Le terre di Belforte , di Radinondoli,

di Monteguidi, di Tatti, di Monte Curliano, di

Monte Pescali, di Scansano, e di Monteano che

sperano in quella guerra tolte ai conti di santa

Fiora, e anche la terra di Roccastrada, mandaro-

no ambasciatori a Siena con piena autorità, a

confessare d'esser della giurisdizione, distretto e

contado di Siena, e colla medesima autorità e

mandato si sottoposero alla repubblica senese, e

per essa al potestà e magistrato dei nove. Altri

castelli vennero sotto il dominio della repubblica

di Siena per cessione fattane dai loro baroni. Ca-

stiglione di Val d''Orcia fu comprato dai senesi col-

la loro corte, distretti e giurisdizione. Per conser-

vare i senesi il dominio che aveano sopra la città

e corte di Grosseto, mandarono a pigliarne di

nuovo solennemente il possesso^ e siccome que-

gli uomini con qualche segno di ribellione avean

dato sospetto della lor fedeltà, vi messero per

assicurazione una grossa guardia di soldati (i4)-

g. 9. In questo mentre i fazionari di casa Can-

cellieri, che nominammo di sopra, relegati in Fi-

renze, avendo inteso Toraicidio commesso nella

persona del cavaliere Bertacca Cancellieri di

parte bianca da Predi figliolo di messer Detto di

quella famiglia di parte nera, se ne tornarono,a(ì

onta dei rettori, prestamente a Pistoia, e quivi

senza freno, coH'aderenza de'loro partigiani fa-

cendo sanguinose battaglie, e commettendo mi-

sfatti atrocissimi.resero la città in deplorabile sta-

to, quale ormai divenuta nutrice d^infiniti spet-
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tacoli,vedeva ancora da tutti delusa la serietà ed
autorità dei suoi ministri, tra i quali il potestà

di quel tempo, il quale non potendo far gli atti

di vera giustizia, prima d'essere spettatore di tan-

te iniquità, ritìnto colle lacrime agli occhi la ca-

rica (i5) . Pretendendosi in questo tempo dai

comuni della Toscana confederati, che i volter-

rani adempissero alle obbligazioni stabilite l'an-

no antecedente nella nuova costituzione della

lega, se ne scusarono in modo, che il comune di

Volterra ne fu esentato. Si legge nei loro annali,

che in quesl''anno essi volterrani non trovavansi

molto sicuri dai tumulti, poiché domandarono ai

fiorentini de^solduli per difender con essi la città.

Non sappiamo da che nascessero i sospetti di

tumulti, e solo ci è noto, che in quel frangente

surse lite tra '1 vescovo di Volterra e*l comune

a cagione della signorìa dì Monte Castelli , sic-

ché furono eletti alcuni cittadini a trattar col

vescovo in nome del comune . Questo castello

appartenva a diversi, trovandosi memorie di va-

rie deliberazioni fatte dai volterrani, per acqui-

star le ragioni che sopra d'esso quei tali ave-

vano {16).

g. IO. La signorìa di Firenze, abbandonata a

sé stessa dal legato pontificio, si provò di rista-

bilire la pace nella città senza il concorso di

uno straniero^ ciò che credette di ottenere,esilian-

do ixapi delle due fazioni, ed in conseguenza

ordinò ai neri di portarsi alla pieve nel territorio

di Peru£[ia ^ ed ai bianchi di restare confinati a
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Sarzaua su i contini del genovese. Il poeta Dan-

te [a) era uno dei priori,che pronunziarono que-

sta sentenza, e Dino Compagni assicura, aver egli

consigliata la signorìa a prendere tal risoluzio-

ne (17). Ma i priori non si mantennero a lungo

in tal guisa imparziali^ e dietro Tinchiesta di Gui-

do Cavalcanti, caduto infermo a Sarzana, permi-

sero soltanto ai bianchi di rientrare in Firenze,

protestando T insalubrità dell'aria nel luogo del

loro esilio. I capi del partito dei neri ch'erano con-

finati in un luogo prossimo a Roma ed alla corte

del papa, avendovi trovati dei protettori ed ami-

ci, approfittarono della vicinanza per acquistar-

ne degli altri. Corso Donati andò a Roma, ed ebbe

l'aperto favore de'^parenti del papa, (iel suo ban-

chiere, e del cardinale Acquasparta, il quale non

poteva perdonarla ai fiorentini che rifiutata aves-

sero la sua mediazione. Tutti d''accordo incitaro-

no Bonifazio contro i bianchi e contro il partito

del governo, e lo consigliarono a far ricerca di

un principe, che punisse i fiorentini della poca

loro deferenza, ed escludendo dal numero dei

guelfi gli uomini tiepidi o moderati, ristabilisse

il partito della chiesa neirantica sua purità. Do-

vea questo principe pacificar la Toscana, e con-

quistar la Sicilia, imperocché al papa stava più

a cuore il vendicarsi di Don Federigo e di Rug-

gero di Loria, che non il punire i bianchi fioren-

tini. Il papa per compiacere al Donati, vedendo

che Carlo di Valois veniva reputato di gran fama

(a) Ved. tav. CHI, N. 1

.
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per le sue militari ioiprese, pose gli occhi su di

esso, e lo invitò a combattere contro Federigo

usurpatore della Sicilia, e contro qualunque al-

tro nemico della chiesa , assicurandolo intanto

che gli conferirebbe i diritti di vicario imperiale in

Toscana, in quel modo che uno dei suoi prede-

cessori Tavea fatto in favore di Carlo d''Angiò. Ag-

giungeva il pontefice a queste lontane speranze

immediate concessioni, che avrebbero luogo to-

sto che Carlo avesse accettato il proposto tratta-

to. Di là a poco il papa lo creò per tanto conte

della Romagna, capitano del patrimonio di s. Pie-

tro, signore della Marca d\Ancona,e con un nuovo

titolo pacificatore della Toscana (i8).

g. 1 1. Prima che il principe francese potesse

giungere fra noi, la parte dei bianchi, che al-

lora dominava nei consigli di Firenze , cerca-

va di afforzarsi, e giudicò opportuno di fare in

Pistoia resperimento delle sue forze e dei mezzi

che poteva impiegarvi per trionfare . Il capitano

del popolo di questa città non rimaneva in carica

che sei mesi. Il governo fiorentino, in forza della

balìa ch''eragli stata confidata, dette prima que-

sta carica a Guido Cavalcanti, nato di famiglia un

tempo ghibellina . Il nuovo magistrato violò la

legge pubblicata per la pacificazione di Pistoia,

ed in cambio di dividere egualmente le magistra-

ture tra le due parti, scelse tutti gli anziani; e

: poco dopo aiutato da essi depose tutti i neri che

possedevano il governo di qualche castello o ca-

rica di confidenza.per porre in loro vece quei del

partito dei bianchi (19). Passati sei mesi,ifioren-
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tini noruinarono in sua vece Andrea Gherardini ,.

il di cui reggimeuto doveva essere ancora più par-

ziale e più violento del precedente. Andrea si

afforzò di armi e di cavalli, e fatto sicuro del fa-

vore delle compagnie popolane e de'loro gonfa-

lonieri, accusò i neri di voler dare Pistoia ai luc-

chesi, e citò una dopo Taltra le principali fauii-

glie del partito nero a presentarsi al suo tribu-

nale,e perchè queste peritavano a porsi nelle sue

mani, andò ad attaccarle cogli arcieri ed i gonfa-

lonieri delle compagnie^ espugnò a viva forza le

loro case colle macchine da guerra e col fuoco^

e poich'ebbe superata ogni resistenza, cacciò dal-

la città tutti i neri, spiauò i loro palazzi e fortez-

ze, e dette il sacco ai loro averi. I neri esiliati da

Pistoia ritirarousi quasi tutti a Pescia nella Val

di fievole, città che dopo essere slata incendia-

ta dai lucchesi Taimo iti8a era rimasta in loro

balìa (ao).

g. 12. Intanto Carlo di Valois cedendo alle

istanze del papa, crasi mosso con circa cinque-

cf.nito cavalli per servire la chiesa ed aiutare il re

(li ^apoli.Attraversò senza ostacoli la Lombardia,

e poiché alcun tempo egli s' ebbe riposato io Bo-

logna, entrò in Toscana per le Alpi di Pistoia, os-

sia per la strada della Sambuca. La parte de'biau-

chi avea fatte sue le passioni dei ghibellini che

si erano uniti^ ma sebbeu più non fosse una parte

moderata.pure bramava ancora d'esser creduta ta-

le;però non ardiva appalesare gl'interui sentimen-

ti, credendosi astretta ad osservare certi riguardi,

che minoravano la sua forza, senza illuderei suoi
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nemici. S« i bianchi si fossero apertamente ghi-

bellini, avrebbero potuto afforzare i passi della

Sambuca, e fermare o disfare Carlo che non ave-

va che un pugno di gente; avrebbero stretta al-

leanza co''ghibellini di Pisa, d'Arezzo e delle città

di Romagua,in somma si sarebbero posti in istato

da non poter essere facilmente oppressi.Ma i bian-

chi volevano ancora coprirsi del nome della parte

guelfa; mostrarsi ancora ligi alla chiesa ed alla

rasa di Francia, e non osavano di prendere alcu-

na vigorosa risoluzione; onde senza porsi in ista-

to di resistere ai loro nemici, non vennero nem-
meno a capo di placarli. I bianchi di Pistoia, u-

dendo che s' avvicinava Carlo di Yalois, intro-

dussero molti pedoni e cavalli in città, munirono

di petriere le porle eie mura, e prepararonsi come
coloro che dovessero essere assediati : in pari

tempo invitarono Carlo ad entrare in Pistoia, e

niandarongli incontro per onorarlo giostratori e

|iaggi a cavallo. Egli scese lungo TOmbrone, co-

me se avesse intenzione di approfittare di tali

amichevoli disposizioni, ma giuntola Pontelungo,

due miglia sopra Pistoia, si volse bruscamente a

destra, e andò ad accamparsi al Borgo aBuggiano

posto sulla strada di Lucca (21).

g. iS.Gli esiliati neri di Pistoia ed i capi dello

stesso partito a Lucca, s'^adunarono prestamente

intorno a lui, e lo trassero agevolmente al loro

partito. Carlo s'avviò quindi per la strada di Fu-

cecchio, s. Miniato e Siena; nella qual città, pei

parto della moglie che gli fece una tigliuola, fu

astretto a fermai' visi molti giorni, e in tale occa-
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sione si fecero solenni feste (22.) . Si parti poi

da Siena per recarsi a Roma, ed in seguito ad

Anagni, onde ricevere gli ordini dal papa, avanti

d-entrare in alcune delle città divise dalla nuova

lite dei bianchi e neri. Carlo II re di jNapoIi ven-

ne a trovarlo in Anagni,affine di concertare l'im-

presa di Sicilia, che fu assegnata per la veniente

primavera. Intanto il papa mandò il Valois a Fi-

renze per pacificarla, o piuttosto per farvi trion-

fare il partito dei neri e della chiesa. Carlo tornò

dunque a Siena, ed in seguito recossi a Staggia

nelPautunno dell'anno stesso per avanzarsi contro

Firenze. Erasi in questa citta fatta la nomina dei

nuovi priori che entrar dovevano in carica nel-

Tottobre, e la scelta era caduta meglio sopra uo-

mini proclivi alla pace,i quali non davano sospetto

ad alcun parlito, che non sopra coloro,rabililà e

mente de'quali avrebbe potuto salvare la repub-

blica iu così difficili circostanze. Dino Compagni

lo storico di que'fatti, era uno dei priori, e le sue

scritture ci provauo,ch^egli era uno di quegli uo-

mini uniti , senz** arroganza, disposti a metter le

cariche in coraune,trai quali ei colloca se mede-

simo (23). Tanto che i neri adoperavano e con pri-

vate contribuzioni avevano messi assieme ses-

santamila fiorini per pagare il soldo delle truppe

del Valois, d'altro non intendevano i bianchi che

a metter pace tra le famiglie nemiche. I capitani

di parte guelfa fecero per ordine dei priori propo-

ste di accomodamento tra i Cerchi e gli Spini.

Questi mostrando di dare orecchio alle proposizio-

ni,non lasciavano di affrettare la venuta di Carlo,

SL Tose. Tom. 6. 51
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mentre i Cerchi capi dei bianchi si addormenta-

vano in su queste speranze di pace, e non face-

vano verun apparecchio di difesa (24).

g. 14.11 re Carlo mandò da Staggia ambascia-

tori a Firenze,domandando d'esser ricevuto come

paciere ed araico,che veniva a riconciliare la par-

te guelfa alla chiesa. Questi ambasciatori chiese-

ro d'esser introdotti nel gran consiglio, ciò che

loro non potevasi negare. Poiché essi ebbero par-

lato,i priori imposero silenzio a tutti i consiglieri

che avrebbero voluto rispondere in presenza lo-

ro, al qual uopo già più d^uno erasi alzato; onde

agli ambasciatori di Carlo fu agevole il giudicare,

dalla premura con che volean quelli darsi loro a

conoscere, che il partito dei neri e del principe

avea riacquistata forza ed ardire. La signoria dopo

la segreta deliberazione dei consigli e quella delle

arti e mestieri, mandò da parte sua ambasciatori

a Staggia, promettendo a Carlo d''accoglierlo o-

norevolmente. a condizione che non mutasse le

leggi e le costumanze della repubblica,e non pre-

tendesse diritti o giurisdizione di veruna sorte

,

sia titolo di vicario delPimpero, sia per lult'altra

ragione. Se Carlo non facea questa promessa, gli

ambasciatori avean ordine di chiudergli il passag-

gio di Poggibonsi,ch''era affortificato, e di ricusar-

gli le vettovaglie. Carlo promise tutto quanto si

voleva, e confermò la sua promessa a viva voce

poiché fu giunto: magniBco fu l'ingresso del prìn-

cipe francese in Firenze: la signoria l'accolse con

ogni maniera d''onoranza. Carlo aveva accresciuta

la sua banda,sicchè sommava ad ottocento cavalli;
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gli abitanti di Perugia l'avevano accompagnato

con dugent''uorainì d^arme sotto colore di onorar-

lo, ed i lucchesi gli erano usciti incontro. Conte

d'Agubbio, Malatestino, ÌVIaghinardo di Susinana

e più altri gentiluomini di Romagna che inco-

minciavano a fare il mestiere di condottieri, ar-

rivarono un dopo l'altro con otto o dieci cavalli

per unirsi alla corte, e la signoria non osava ne-

gare l'ingresso a veruno di loro. Allora fu che gli

uomini i più vili ed abietti credettero di poter far

pompa di coraggio. „ Pel bene della patria, dice-

van costoro, non temeremo di trarci addosso'la

nimicizia della signorìa, e di mostrare gli errori

ch''ella ha commessi. „ Infatti la signoria non era

più da temersi, né potea più gastigarli. ^Noi ose-

remo, aggiungevano, prendere Li difesa dei neri

oppressi, e disvelare le ingiustizie di cui la signo-

ria si è fatta colpevole verso di loro „. E i neri

che prendevano a difender costoro, avevano in

città milleduecent'uomini d''arme ai loro ordini.

Altri non si vergognavano di vantare la tranquil-

lità di cui godevano,dopod*aver perduta la libertà.

Baldino Falconieri parlava dalla ringhiera la mag-

gior parte del giorno, e Targomento dei suoi di-

scorsi era sempre il confronto delle passate tur-

bolenze coi presenti tranquillissimi tempi.ne^quali

i cittadini potevano darsi in preda a quieto e si-

curo sonno (ri5).

g. i5. Mentre uomini senz'onore vantavano

questa pretesa tranquillità , i due partiti si pre-

paravano a nuove zuflfe. IVIa Vieri dei Cerchi, il

capo dei bianchì, non aveva né mente né ardire
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da tanto di ridurre a salvezza il suo partito . I

priori che non volevano perdere il merito della

apparente loro imparzialità, non prendevano che

fiacche risoluzioni^ e ninno osava porsi in aperta

difesa, per timore di esser da lutti abbandonato.

I bianchi che veramente erano d" origine guelfa,

cercavano di rappattumarsi coi loro avversari, ri-

petendo che lutti appartenevano alla stessa fazio-

ne, onde i ghibellini associatisi prima con loro, te-

mevano di vedersi traditi,e andavano lentamente

ritraendosi per timore che la pace tra i guelfi non

si facesse a loro spese . Quei del contado che

avevano ricevuto ordine di armarsi, nasconde-

vano i gonfaloni e si disperdevano-, il potestà coi

suoi arcieri avea fatta una pace palliale co^ieri,

e quantunque il gonfalone del comune fosse e-

sposto alle finestre del palazzo della signorìa , i

cittadini non prendevano le armi per accorrervi

in difesa dei loro priori (26). Frattanto Carlo di

"Valois aveva chieste le chiavi di porta romana,

presso la quale egli abitava: e benché, quando fu

ricevuto, giurasse di far osservare dai suoi soldati

le leggi e le sentenze della repubblica ,
quella

stessa notte fece entrare per quella porta Corso

Donati e tutti gli esiliati. I priori lagnaronsi con

Carlo della violata fede, ed egli giurò di non a-

vervi avuta parte, e di volerne gastigare gli au-

tori, chiedendo perciò che i capi delle due parti

si ponessero in mano sua, ondaci fosse in istato di

metter fine a tanti disordini, e ristabilire una

volta Tautorilà della repubblica. I priori che an-

davano sempre più accorgendosi della loro ira-



^n.130l. DEI TEMPI REPUBBLICANI GAP. XVI. 6^5

potenza.aderirono a tale inchiestaci capide'bian-

chi e de*" neri andarono volontariamente a darsi

nelle mani di Carlo, i primi con paura, gli altri

con piena sicurezza^ ed infatti il principe rilasciò

subito i neri , e fece ritenere i bianchi e custo-

dirli in dura prigione. Allora i priori, ma troppo

tardi, fecer battere la campana a martello in pa-

lazzo-, ma il popolo atterrito non osò uscir di casa,

e quindi i neri per lo spazio di sei giorni abusa-

rono malamente della vittoria, perchè non vVra

in città magistrato veruno che provvedesse a raf-

frenare l'eccesso del disordine. Le case dei bian-

chi furono abbandonate al saccheggio, ed appres-

so incendiate^ molti dei più ragguardevoli citta-

dini di questo partito furono morti o feriti dai

loro privati nemici-, molle fanciulle, ricche eredi,

venner tolte di mano,alle loro famiglie e marita-

te per forza ed in mezzo al disordine^ e Carlo di

Valois fingeva di nulla saperne, e di credere che

rincendio di tanti palazzi di città e di campagna

fosser fuochi di gioia , o accidentali incendi di

qualche povera capanna (27).

5. 16. Dopo che la città fu abbandonata al

saccheggio per sei giorni , i nuovi priori , tutti

della parte nera, entrarono in carica nel novem-

bre del i3oi (2,8). Allora la parte nera vittoriosa

impadronissi del governo,e mandò molti in esilio.

Il pontefice che volea solamente la mutazione

del governo, ma non avea consigliato queste vio-

lenze, biasimando e Carlo "Valois e Corso Donati,

mandò di nuovo a Firenze il Cardinale d'Acqua-

sparta, che poco ascoltato prese la solita vendetta

5i*
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ecclesiastica di porre la città sotto T interdetto.

Si rispettavano sì poco tra loro anche i parenti,

che il figlio di Corso Donati stando a cavallo il

giorno della solennità di Natale a udir la predica

nella piazza di santa Croce, e vedendo passare

piccola dei Cerchi suo zio, gli corse dietro fuori

di Firenze,lo raggiunse al ponte d"'A.ffrico, dove

appiccatasi la zuffa tra di essi ed i loro partigia-

ni , furono il zio ed il nipole uccisi : intanto

tutto era disordine e scompiglio. Carioche favo-

riva ed avea rimessa in istato la parte nera, vo-

leva apparentemente comparir neutrale 5 onde
col pretesto di congiure e di delitti.esso ed i suoi

perseguitavano i disgraziati bianchi. Talora erano

arrestati e sequestrati nella loro abitazione i più

ricchi cittadini, ai quali se volevano esser posti in

libertà, si facea pagare una grossa ammenda: si

ardevano le case d'altri che sVran salvati : si fa-

cevano nella notte con tutto il rigore visite do-

miciliari, traforandosi per anzietà di ricerca coi

ferri fino i sacconi (29). Nello spazio di cinque

mesi che Carlo dimorò in Firenze, Caute dei

Gabrielli allora potestà condannò all'esilio circa

600 persone, sottoponendole in pari tempo alla

multa di sei in ottomila fiorini , con minaccia di

confisca di beni, se non pagavano (3o). Final-

mente quei che restavano ancora di parte bianca

furon esiliati, e fra questi si trovano due celebri

nomi, cioè quel di Dante allora ambasciatore al

papa, e Taltro di Petracco di Parenzo, padre del

celebre Petrarca, che si ritirarono in Arezzo, ove

nacque da Petracco quelT illustre poeta. Dante
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fu accusato in tal proscrizione d^aver venduta la

giustizia, e ricevuto del denaro contro le dispo-

sizioni delle leggi , ma lo stesso rimprovero ve-

niva fatto con uguale ingiustizia a tutti i capi del

partito vinto. Il potestà Gante che li giudicava,

era un giudice rivoluzionario, che voleva, fosse o

non fosse, trovare dei colpevoli, né cercava di

adonestare le condannazioni con prove apparenti.

A-Itri vennero accusati d''aver cospirato contro la

vita del principe Carlo di Valois e messi alla tor-

tura, non tanto per istrappare loro di bocca la

confessione del supposto delitto, quanto per sa-

pere ove tenesser nascosti i loro tesori . Dopo
così crudel medicina si parli Carlo, credendo ave-

re abbastanza ordinate le cose. Fu detto poi, e

con ragione, ch'egli era entrato in Toscana col

pretesto di mettervi la pace, e Tavea lasciata in

guerra, passalo in Sicilia per farvi la guerra e che

n'era uscito con vergognosa pace (5i).

§. 17. Pareva che scacciata la maggior parte

dei bianchi,dovesser cessare le atroci esecuzioni

e le stragi , ma coi più vani pretesti si prosegui-

vano. Una lettera di Gherardino Diodati refugiato

a Pisa ai suoi consorti , nella quale dava loro

speranza del ritorno degli esuli, bastò per fare

arrestare e decapitare due de''suoi nipoti insieme

con altri*, né la madre che scapigliata si gettò per

la pubblica strada ai piedi del potestà
,
potette

ottenere che ingannevoli parole. Messer Donato

Alberti colle armi alla mano, condotto vilmente

sopra un asino a Firenze, fu fatto porre alla cor-

da e trarre in alto, e lasciatolo iviappeso,si apri-
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rono tutte le finestre e porte del pala2zo,perchè

il popolo godesse del fiero spettacolo, e finalmen-

te quasi per pietà ottenne il potestà di fargli ta-

gliare la testa, e terminar colla morte lo strazio

e gì' insulti : né qui si accenna che una piccola

parte di tanti eccessi. Questa fu la pace messa in

Firenze da Carlo dì Valois , chiamato da Boni*

fazio Vili come paciere. Gli espulsi bianchi, o

ghibeliini,andavano refugiandosi per le città, ove

più dominava il loro partito, e dove potevano al-

meno esser tollerati^ e Pistoia, Arezzo, Bologna,

Pisa e molte altre città e castella furono il loro

ricovero (Sa) . La maggior parte dei signori di

contado erano ghibellini • si unirono per ciò fa-

cilmente gli esuli con essi, e con gii aiuti delle

città nominate cominciò una disastrosa guerra

di fatti piccoli ma micidiali, d'arsioni, devasta-

Rioni , e ruberìe . La sola Siena si teneva savia-

mente neutrale,edil consiglio dei nove pensava a

far ristabilire la pace fra le principali di lei famì-

glie; di che fu gran letizia per tutta la città e per

ogni ceto di quella popolazione (33). Ma in tem-

po di fazioni la saviezza diventa una colpa, egli

arrabbiati faziosi dei due partiti chiamavano me-

retrice la lupa (34).

5. 18. Sospettando i fiorentini che governa-

vano a parte nera, che la parte bianca scacciata

dalla lor città fosse colPaiuto della parte bianca

che governava Pistoia per risorgere e ripigliar

nuove forze, si collegarono coi lucchesi a distru-

zione della città di Pistoia , e stabilito T ordine

che doveano tenere, facevan danni infiniti col
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ferro e col fuoco nel territorio della medesima.

Portaronsi poi con possente esercito alT assedio

di quella città. Tal nondimeno fu la difesa, che

conosciuto vano il loro disegno, stimarono me-
glio dì ritirarsi e di stringere il forte castello di

Seravalle. Vi stettero i lucchesi gran tempo, tan-

toché nel settembre.per mancanza di vettovaglie,

si arresero i pistoiesi,che vi erano dentro in nu-

mero di circa a mille, e tutti furon condotti pri-

gioni a Lucca . Presero in oltre essi lucchesi il

castello di Larciano, e misero in rotta i pistoiesi

che venivano per dargli soccorso (35). Mentre che

j lucchesi dalla parte nera gloriosamente e util-

mente guerreggiavano al di fuori contro la bianca,

questa poco mancò che non s''insignorisse di Luc-

ca. A-vevano i fuoruscili inlelligenza in città, per

cui vi dovevano esser messi dentro una data not-

te, col favor del tumulto da nascere per vari in-

cendi, che qua e là appostatamente si sarebbero

operati. Vennerdifatti i bianchi bene armati fino

a^iè d" una delle porte della città al momento
stabilito, ma non riuscì loro d''entrare, per non
aver potuto gli amici di dentro sorprendere le

guardie come si aspettavano, impadronirsi della

porta slessa, non ostante che lo scompiglio suc-

cedesse per via del fuoco appiccato in diversi

luoghi, secondo il disegno, andata male quella

sorpresa, ricovraronsi i ribelli in una terra sulle

montagne di Pistoia, ove si tenevan sicuri. Però

s'ingannavano, che arrivati dai lucchesi una bella

notte, pagarono colle lor teste il fio del mal ten-

tato delitto (56).
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§. 19. Le discordie e le sollevazioni di tutta la

Toscana per queste maledette parti, non lascian-

do quietar persona, Rosso della Tosa. Gherar-

do de''Tornaquinci, Pino de''Rossi e Corso Donati

tutti e quattro cavalieri, come sindaci della re-

pubblica cogli ambasciatori e sindaci dei comuni
della taglia, i quali erano in Firenze, la rinnova-

rono per un altr"'anno, ma che però fosse d'otto-

cento cavalli, e che in ciascun centinaio ne fos-

sero a5 dei nobili, da condursi da ciascuna co-

munità per la rata della taglia che gli toccasse,

escludendo dal poter essere assoluti aretini, pi-

sani e pistoiesi, e che a ragione della taglia d'^ot-

tocento cavalli si mettesse insieme un numero
di ventimila fanti, i quali fosser guelfi e devoti di

s. chiesa^ che un terzo fosse di lance o gialde,

uno di balestre e Taltrodi pavesi, e contai eser-

cito si dovesse andare a chi volessero i comuni

di Firenze, di Lucca e di Siena, lasciando a Città

di Castello il potersi ritenere appresso di sé i ca-

Talli,che gli fossero tocchi per la taglia, per guar-

darsi dai nemici che avea vicini (37). Avendo i

lucchesi colfacquisto di Seravalle e di Larciano

indebolita ormai di forze la città di Pistoia dalla

banda del loro stalo, determiuaronsi i fiorentini

di rendersi soggetto il castello di Montale, per

togliersi anche dalla parte loro ogni ostacolo,

che gl'impediva Tandare più agevolmente ai dan»

ni della medesima (38). Era questo castello quat-

tro miglia presso a Pistoia, luogo e per la natura

del sito e per la gagliardìa delle mura e torri che

avea,molto forte, nel quale avendole sue posses-
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sioni vicine Braccìno de'Pazzi, ebbe agio di trat-

tare con alcuni dei terrazzani, coi quali aveva

domestichezza, di dare il castello ai fiorentini,

facendo dar loro seimila fiorini^ il quale ottenuto

che s''ebbe, i fiorentini,cousiderando che conver-

rebbe tenerlo con gran dispendio per esser tanto

vicino ai nemici,^ si deliberò che fosse abbattuto

in fino ai fondamenti. Dopo la presa di Montale

rimasta la città di Pistoia quasiché intieramente

spogliata delle sue castella, tentarono per la se»

conda volta i medesimi fiorentini e lucchesi con

i5oo cavalli e 6000 pedestri l'acquisto della me-
desima. Il timore dei bianchi di Pistoia fu gran-

de, ma riconosciuto che le forze de** nemici non
eran valevoli che a metter terrore, ne successe,

che usciti a difendere la campagna, si fece per

r una e Tal tra parte un*'aspra battaglia, e datisi

finalmente i nemici alla fuga, ripresero i pistoiesi

conforto, e si fecero cosi crudeli, che quanti di

parte nera venivano, quali impiccavano e quali

in altro modo levavan di vita (39).In questo stesso

mentre essendosi le discordie della Toscana mol-

to dilatate,ne avvenne, che le terre di Val di fie-

vole che seguivano i neri,come aderenti alla parte

guelfa.si unirono coi lucchesi ch'erano in guerra

coi pistoiesi. I verrucani si erano dichiarati del

partito di questi ultimi, ed avean ricevuto nel

loro castello un presidio pistoiese, a cui coman-

davano Fico d'Arrigone e Neri di Colle di Kinierì

de'Rossi, che senza fare alcuna prova consegna-

rono il castello ai lucchesi, che vi si erano portali

per espugnarlo.Sembra però che in vece dei lue-
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chesi fossero gli uomini armali dei comuni di

Val di jXievole,che s'impadronissero di Verruca,il

di cui popolo era in quel tempo loro nemico, e

che siano stati detti lucchesi perch'erano alleati

colla repubblica di Lucca, eh' era una potenza

maggiore e molto più rispettabile. Sembra poi che

questo fosse il tempo in cui si debba credere che

seguisse la demolizione di Verruca per opera delle

soldatesche dì tutti i comuni della Val di fievole,

e non de'soli massesi, i quali non potevano aver

forze sufficienti per combattere e distruggere dai

fondamenti, come avvenne, quel castello, ch'era

fortissimo per la sua eminente situazione (4o).

g. 2,0. A.d oggetto di scaricare certo grano che

la repubblica di Siena avea fatto venire dall'este-

ro per provvedere ad una forte carestia, pensò di

comprare il porto di mare detto Telamone nella

maremma senese , e 1' ebbe dai Cistercensi di

Mont^Amiata per contratto rogato nel i3o3 (4i).

g. -ai. Si trovavano intanto padroni del gover-

no di Firenze i neri,o vogliani dire guelfi, e som-

ma influenza avevano acquistata i grandi e temu-

ti, benché non avesser potuto rompere la legge

che gli escludeva dal governo. Tra i principali

erano i Bondelmonti,i Pazzi,gli Spìni.ma special-

mente Corso Donati, il quale avendo avuta la

prima parte nella rivoluzione, avrebbe voluto a-

verla anche nel governo'. Inquieto sempre ed

appetente di cose nuove, circondato costantemen-

te da uomini facinorosj nutriti alla sua tavola,

rassomigliava più ad un signore di castella, che

ad un cittadino repubblicano.Sconlento dei retto-
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ri e del governo, cercava ogni mezzo di eccitare

dei tumulti , e mirava forse a più alto segno .

Affettando integrità e desiderio che il pubblico

non fosse frodato, pretese che si rendesse conto

d'Anna grossa somma di denaro, impiegata nella

compra di grani in tempo di una carestia che ave-

va afflitta Firenze. Resisteva il gonfaloniere con

molti grandi cittadini, o perchè vi fosse stata del-

la frode che sarebbesi rilevata, o perchè paresse

loro la domanda un affronto , o piccati che que-

st'uomo torbido dovesse ogni momento eccitare

de*'motivi da tenere inquieta la città. Ebbe Corso

l'accortezza di tirare nel suo partito il vescovo

di Firenze Tosinghi, uomo eloquente, destro, e

che conciliava a quella parte maggior rispetto.

g. asL. Si divise di nuovo il paese in due partiti:

si armarono , si fortificarono nelle case , nelle

strade, ed il pubblico palazzo, e^l vescovado stes-

so presentavano T immagine di due fortezze .

Trovandosi in si misero stato la città di Firenze

corsa e combattuta per tutto dai propri suoi cit-

tadini, non meno dentro che fuori, ove erano se-

guite eseguivano tuttavìa oltre gli ammazzamenti,

molte arsioni e ruberìe, venne il teoipo di cer-

car nuovi magistrati. Questi
,
priori e gonfalonie-

re, inabili a richiamare la calma, invitarono i luc-

chesi come loro amici ad esser pacificatori (^2.).

Piena d' onorata fiducia era per i lucchesi T in-

chiesta, ma Tappagarla era difficile . Vinse però

r amore e la fede pe' i socii su tutte quante le

difficoltà. Messa la cosa in deliberazione, prinja

nel consiglio del capitano del popolo cogli au-

SU Tose. Tom, 6. 52
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ziani
,
poi in quello delle arti e delle armi, e fi-

nalmente come può congetturarsi neiraltro chia»

mato consiglio generale , fu decretato di creare

una balia,perchè provvedesse alla causa fiorenti-

na . Per lo che andati i lucchesi a Firenze con
gran numero di soldati da pie e da cavallo , vol-

lero tosto in mano il pien comando della città, e

lo tennero per sedici giorni, adoperandosi in que-

sto tempo ad acchetare le discordie cittadine: né

altro abbisognò per riuscirvi, che T aspetto della

forza, ed il concetto della saviézza. E se in que-

sta circostanza giovarono i lucchesi a Firenze colla

presenza loro, poco dopo le furono utilissimi col

solo nome. Raccontasi infatti, che avendo i fuo-

rusciti della parte bianca o sia ghibellina tentato

di sorprendere quella città , forse Tavrebbero a-

vuta,atteso il colpo inaspettato, se non che aven»

do qualch'uno della parte nera in Firenze, astu-

tamente spiegata in quel trambusto l'insegna di

Lucca e gridato, ecco i lucchesi^ spaventati i ne-

mici per Pimmaginato soccorso, fuggironsL Cor-

sero in realtà i lucchesi alle difese ^della città

amica, tostochè ne seppero il pericolo, con 20,000

uomini a piedi e 700 a cavallo; ma arrivati là il

giorno dopo tutto era finito. Sicché doppia gloria

venne ai lucchesi per questo fatto, di nemici te-

muti e di amici affeziouatissimi. La parte bianca

non si perdeva con tutto ciò d'^animo, e uscita da

Pistoia, ch''era il suo nido, cominciò a devastare

il lucchese dal lato della Val di fievole; sebbene

poi ben presto dovesse fuggirsene per Tarrivo là

di Lucio Obizo speditovi da Lucca colle forze ur-
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bane. Frequentissime erano allora queste improv-

vise escursioni, per cui una volta o Taltra poteva

temersi che Lucca anche corresse pericolo di

cadere nelle mani nemiche, e specialmente quan-

do i lucchesi trovavansi impiegati in guerre ester-

ne. Laonde fu stimata cosa savia di condurre a

Lucca a soldo 5oo estranei cavalieri, perchè par-

ticolarmente vegliassero alia guardia della cit-

tà(43).

g. 23. Erano in questo tempo nel colmo del

suo vigore le rivoluzioni della Toscana cagiona-

te dai pistoiesi e fiorentini. Benedetto XI con mi-

gliore intenzione di Bonifazio a lui succeduto,

istigato segretamente dai bianclii, che pure in un
piccol numero mascherati esistevano in Firenze,

volendo rimediare a tanta rovina spedì, in questa

provincia Jficcolò da Prato cardinale e vescovo

d'Ostia. Egli era di famiglia bianca ghibellina
,

onde o prese a favorirla per genio di partito , o

veramente vide, che il vantaggio della città sa-

rebbe stato di rimettere i fuorusciti . Venne il

cardinale e trovò il popolo tutto per lui, che gli

dette amplia balia di far la pace . Ma i grandi

della parte nera cioè guelfa non potendo soffrire

che i bianchi ghibellini tornassero e volessero

parte nel governo, né sapendo come parar questo

colpo.ricorsero ad un sottile inganno,e fu quello di

fingere una lettera a nome del cardinale legato col

suo sigillo ai bolognesi, acciò venissero con tutte

le loro forze a Firenze. Arrivarono i bolognesi con

gran gente fino al piano di Mugello,e udita la lor

V(^uta come ordinata dai legato, i grandi fioren-
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tini ne fecero allo schiamazzo,e se ne risentì for-

temente anche il popolo. E tuttoché il cardinale

protestasse di non avere mai scritto,perchè i bo-

lognesi venissero, e li rimandasse indietro, pure

s'incagliarono in maniera gli affari, che fu consi-

gliato il cardinale di andare a divertirsi per qual-

che giorno a Prato sua patria. Vi andò egli, ma gli

astuti fiorentini avendo sovvertiti segretamente

i Guazzalotti, potente famiglia dì quella terra, ed

altri guelfi, si levò a rumore il popolo di Prato

contro del cardinale, il quale non si aspettava

nella patria sua un trattamento di tanta ingrati-

tudine, e però se ne partì tosto, con lasciare

scomunicati i pratesi, e sotto Tinterdetto la ter-

ra(44).

§. a4. Tornossene a Firenze il cardinale, ina

per quanto dicesse e facesse, trovò que"' cittadi-

ni ostinati nemici della concordia ; sicché veg-

gendoli già in procinto di tumultuare contro di

lui, gli convenne andarsene, con dare la maledi-

zione e sottoporre all'interdetto quella città (45).

Né si dee tacere, che mentregli era in Firenze i

popolani di borgo s. Frianocon pazza invenzione

promisero per il loro banditore, di dar 'novelle

dell'altro mondo a chi si fosse ragunato sul pon-

te alla Carraia. Il popolo in tanta calca vi si trasse

a vedere, stupido in mirare i lavorali giuochi e la

spaventosa immagine deirinferno, e quelli che in

figura d''anime Ì£rnude ai contraffatti demoni era-

no compartiti, e in udire le grandissime grida e

urli che gitlavano perle diverse pene e marlirii,

ai quali pareano condannati, cose tutte rappre-
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sentate sopra barche, e navicelli ch*erano nel fiu-

me. II ponte che in quel tempo era di legno, non

potendo reggere al gran peso che sosteneva,cad-

de con tutta la gente che c'era sopra, e molti ne

morirono, parte annegati nel fiume, e parte op-

pressi da coloro ch''eran''ultimi accadere, de'quali

pochi furon quelli che scamparon la morte , che

guasti d''alcun membro o storpiati non rimanes-

sero (4^)-

g. aS. In Firenze tenne dietro alla partenza

del cardinale una sedizione, e mentre coloro che

T'avean costretto a partirsi, combattevano contro

quei che volevan la pace, un prete chiamato ser

ISeri Abbati priore di s. Pietro Scheraggio , ap-

piccò il fuoco alle case dei bianchi in due diversi

luoghi della città. Questi occupati trovandosi nel-

la zuffa, non poterono fermare Fincendio, il quale

stendendosi rapidamente verso il mezzo della

città, arse da 1700 e più case nei quartieri occu-

pati dai magazzini dei mercanti, cagionando una

immensa perdita a molte delle più ricche fami-

glie, e specialmente ai Cavalcanti ed ai Gherardini

che furono al tutto rovinati (47)- In conseguen-

za della scomunica fulminata contro Firenze e dei

nuovi scandali seguiti in quella città, furon dal

papa citati a Perugia dodici capi di parte nera con

centocinquanta cavalieri loro amici per trattar

seco loro della tranquillità di Firenze. Il cardina-

le di Prato fece intendere allora ai ghibellini ed

ai bianchi di Pisa, d'Arezzo, di Bologna e di Pi-

stoia , esser quello il momento di sorprendere

Firenze e di vendicarsi. In fatti s'adunarono i

52*
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bianchi, e s^avanzarono segretamente : ma i fuo-

rusciti fiorentini erano arrivati alla Lastra due

miglia circa distanti da FirenzCjCoi bolognesi, gli

aretini, ed i roniaguuoli nel ai luglio del i3o4

in cambio del a3 ch'era il giorno destinalo. Essi

formavano un-armata di 1600 cavalli e di 9000

uomini d'infanteria. Il conte Fazio dovea raggiun-

gerli da Pisa, ed era già arrivato al castello di Mar-

ti con quattrocento cavalli* dovea pure giungere

da Pistoia Tolosato degli Uberti con trecento

cavalli e molti pedoni, e quando ebbe avviso che

i suoi alleati erano giunti innanzi tempo presso

a Firenze, prese la strada della montagna per più

presto raggiungerli. Baschiera dei Tosinghi, gio-

vine fuoruscito fiorentino , comandava la prima

schiera ch'era giunta alla Lastra. IVIolti messaggi

ricevuti dai bianchi di Firenze gli facean animo

d'avanzarsi senz^ aspettare le truppe di Pisa e di

Pistoia, e ciòch''era ancor peggiore senz'aspettar

la notte, in cui sarebbesi calmata la soffocante

arsura che opprimeva gli uomini ed i cavalli, ed

in oltre avrebbero avuto agio gli amici loro di Fi-

renze di recarsi al campo (48).

g.26.1 bianchi entrarono senza trovar resisten-

za per la porta a s. Gallo, che allora era soltanto la

porta di un sobborgo, e trassero fino alla piazza di

s. Marco, ove si posero in ordinanza di battaglia*

colla spada sguainata, ma colla testa coronata di

ulivo gridando pace pace. Frattanto non essen*

do raggiunti dai bianchi della città
,
spedirono

una piccola quadriglia per sorprendere la porta

degli Spadari. ove trovarono qualche resistenza.
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Di là la stessa schiera si avanzò verso il duomo,

e si vide atfaccata per le strade da quei mede-

'simi che avean combattuto pel ritorno loro: sia

che a questi sembrasse l'impresa mal consigliala^

sia che questi, come narra il segretario fiorenti-

no, volessero bensì accordare la pace alle loro

preghiere, ma non alle loro armi (49)« Iq questo

frattempo appiccatosi il fuoco ad alcune case

vicine alla porta, i bianchi ch'erano entrati in

Firenze temettero di rimaner divisi dai loro

compagni, e ritornarono là ov'era Baschiera sul-

la piazza di s. Marco. I bolognesi rimasti alla La-

stra senza far alcun movimento, avuto avviso

della loro ritirata,e credendo rotta tutta l'armata

ghibellina, ripreser subitola strada di Bolognajii

vanoTolosato degli liberti, chegFincontrò venen-

do co** suoi pistoiesi, tentò di ricondurli verso

Firenze^ essi vollero ad ogni modo abbandonare

l'impresa. Intanto Baschiera sulla piazza di s.Mar-

co più sostenere non potendo Teccessiva arsura e

la mancanza d''acqua, dovette dare il segno della

partenza: in seguito nella sua ritirata dai fioren-

ni'perdette molta gente (5o).

g. 2.H. A. tutto ciò si unisca il poco concerto

nelPazionedi tanti corpi,che da molte parti dovean

venire, e che non attaccando Firenze nel giorno

stabilito, i loro corrispondenti segreti nella cit-

tà non si mossero, gli assalitori furono respinti

e lasciarono alcune vittime infelici al furore del-

la parte irritata e vittoriosa. Questa allora portò

le armi contro alcune castella partitanti dei ne-

mici, trai quali distingueremo il castello di Stin-
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che de' Cavalcanti posto in Val di Greve, perchè

dopo breve difesa gii abitanti arresi, condotti a

Firenze, e chiusi nelle nuove carceri fabbricate

presso s. Simone nel terreno degli liberti, det-

tero ad esse il nome di Stinche (5i). In questa

confusione della città presero gli aretini occa-

sione insieme cogli libertini e Pazzi di Yaldarno

di tentare d^avere il castello di Laterina, il qua-

le essendo molto forte e posto in un luogo che

tenea grandemente a freno gli aretini , era per

parte della repubblica guardato da Gualterotto

de'Bardi^il quale per le novità succedute era ve-

nuto a Firenze. Siccome era fama che non avesse

lasciato il castello guernito in guisa,chein simili

tempi massimamente, nei quali poco soccorso

avrebbe potuto attendere dai fiorentini, fosse per

difendersi lungo tempo, così posero il campo at-

torno al castello, e dopo qualche leggera scara-

muccÌB , ebber la rocca colPaiuto dei terrazzani-

poiché il castello si rese finalmente ancor'esso 5

giorni dopo la rotta dei bianchi (nel qual tempo

seguì la morte di papa Benedetto XI), non senza

qualche sospetto che il capitano del presidio fos-

se stato tradito dagli libertini^ i quali erano suoi

parenti (5a).

§. a8. La parte nera ad onta della vittoria scor-

geva con dispiacere^che in Toscana la bianca fos-

se assai potente, giacché Pistoia. Pisa, 4rezzo e

Bologna la favorivano . Mentre i cardinali eran

chiusi in conclave per l' elezione al pontificato

del nuovo successore, credettero i neri di poter

dare compimento alle loro vendette, senza timo-
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re d'esserne impediti dalParrivo di qualche nuovo
paciere. I due governi di Firenze e di Lucca sta-

bilirono perciò di occupare Pistoia, ov'^eransi ri-

tirati molti dei loro usciti , ed ove dominava
Tolosato degli Uberli, F erede di quella famiglia

in ogni tempo ghibellina, che avea prodotto il

magno Farinata. I fiorentini stabilirono di non
far r impresa di Pistoia fino al mese di maggio

del i3o5 , e s'impegnarono a non abbandonare

le mura, sinché la città non fosse presa. Avendo

fatto chiedere un capitano a Carlo II re di Napoli,

questi loro mandò Roberto di Calabria suo fi-

gliuolo ed erede presuntivo , con trecento cava-

lieri aragonesi e catalani, ed un ragguardevole

numero di fanteria mugavara . Queste truppe

spagnuole, non diverse da quelle passate in Gre-

cia con Ruggeri di Fior , erano state licenziate

da Federigo di Sicilia , e si recavano al soldo di

ogni principe che avesse uopo di loro. Tra i patti

stabiliti fra questo duca ed i fiorentini non man-

carono quei, ch'^egli non avesse alcuna giurisdi-

zione nelle comunità della taglia, ma solo le di-

fendesse: che si governasse nella guerra confornTe

al parere dei consiglieri che li sarebbero dati da

Firenze, Lucca e Siena: che pigliando i suoi ca-

Talieri e scudieri alcuna terra o luogo nemico

della taglia, lo dovessero in capo d"* otto di aver

consegnato ai sindaci della taglia . Stabilita così

la condotta che il duca dovea tenere,venne a Fi-

renze con trecento cavalieri aragonesi , e molti

inugaveri a piedi ( così eran delti quei fanti). Fu
ricevuto dai fiorentini con infinita soddisfazione
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e eoa speranza grandissima che le faccende della

guerra avessero ad andar bene (53). Il duca di

Calabria partì da Firenze nel maggio del i3o5

alla testa delle milizie di quella repubblica, le

quali furono assai rafforzate da quelle mandate

dai volterrani, senesi, pratesi , sangemignanesi

,

da quei di Città di Castello, e da altri luoghi del-

la Toscana (54)) ed incontrò in vicinanza di Pi-

stoia le truppe lucchesi. Le due armate si divise-

Yo i lavori delPassedio, e si posero, ridotti tutti

intorno alla città, in distanza di un mezzo miglio

dalle mura: dopo di che il duca fece bandire, che

dava tre giorni di tempo per uscir da Pistoia a

tutti coloro che non volessero esser conside-

rati come nemici della chiesa e del re di Sicilia^

ma che dopo tal termine tutti coloro che rimar-

rebbero entro l'assediata città, verrebber trattati

da ribelli, e permesso sarebbe a chicchessia di uc-

ciderli. Perchè i pistoiesi non aveauo sufficiente

provvisione di vettovaglie, approfittarono della

concessione del duca di Calabria per fare uscire

dalla città molte bocche inutili (55).

g. 29. Pistoia è posta in un piano ; essa era

cinta allora di mura assai forti, e di poco esteso

giro, con larghe fosse piene d^acqua, che impedi-

vano ravvicinarsi^ le porte eran gagliardamente

fortificate , e vari castelli o ridotti munivan le

mura, dimodoché l'arte degli assedi essendo di

quei tempi ancor troppo imperfetta, gli assedian-

ti non potevano sperare di prendere la città per

forza. Perciò i generali guelfi risolvettero di affa-

marla, e fecero scavare dall' uno all'altro ridotto



Jn,1305, DEI TEMPI REPUBBLICANI CAP.XVL 643

larghe fosse, che guernirono di steccati; per la

qual cosa terminato questo lavoro ,
più non fu

possibile di vettovagliare la città. I pistoiesi per

interrompere i lavori facevano frequenti sortite,

e combattevano valorosamente, ma eran talmen-

te inferiori di numero, ohe venivan sempre re-

spinti con perdita. Tali scaramuccie erano spesse

volte seguite da atti crudelissimi e pur troppo o-

diosi.perchè se ne debba conservare la memoria.

Un violento odio di partito e la cocente brama

di personali vendette, s''aggiungevano a viepiù

esacerbare V odiosità nazionale. I pisani manda-

vano bensì agl'assediati alcuni soccorsi di denaro,

ma non si trovavano abbastanza forti per rom-

pere la loro tregua coi fiorentini , ed avanzarsi

con un** armata valida abbastanza per far levare

l'assedio; ed i bolognesi poco affezionati a Pistoia

non si davan pensiero di soccorrerla . Frattanto

Tolosato degli liberti ed agnello Guglielmini

rettori della città assediata, incominciando a scar-

seggiare di viveri, fecero uscire da Pistoia i pove-

ri , i fanciulli , le vedove , e quasi tutte le donne

di bassa condizione . Orribile spettacolo pei

cittadini era il vedere condurre alle porte le loro

spose , darle in mano dei nemici , e chiuder le

porte dietro di loro . Quelle che non aveano tra

gli assedianti né parenti , né amici e non trova-

vano uomini generosi che prendesser le loro di-

fese, venivano esposte agli estremi insulti, quelle

soprattutto infelicissimo che cadevano in mano
agli emigrati neri di Pistoia (56).

g. 3o. Il cardinale di PratQ giunse alla corte
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di Clemente V successore di Benedetto XI, e lo

richiese d'interporre i suoi buoni uffici in favore

degli assediali pistoiesi , tra i quali il cardinale

avea più congiunti^ onde Clemente mandò ordine
al duca Roberto ed ai fiorentini di ritirarsi dallo

assedio di Pistoia. Il duca obbedì, ma i fiorentini

tennero fermo, e nominarono loro capitano Caute
de'Gabbrielli d'Agobbio , uomo senza misericor-

dia
,
quello stesso che avea pronunziata la sen-

tenza contro Dante e contro i bianchi esiliati da
Firenze. I governatori di Pistoia non lasciaron tra-

pelare il segreto intorno allo stato delle vettova-

glie, e continuavano a distribuire parchi, ma suffi-

cienti viveri, onde mantenere i soldati abbastanza

vigorosi per combattere. Avevano determinato,

giunti che fossero alla fine delle loro provvisioni,

di annunziarlo al popolo , e di fare in allora una

sortita generale^ nella quale o avrebbero vendute

ad altissimo prezzo le lor vite , o forse anco sa-

rebber venuti a capo, colla forza che dà la dispe-

razione, di rompere i nemici. Frattanto il papa

informatosi che i fiorentini non avean fatto ve-

run conto dei suoi ordini, e mosso dalle preghie-

re dei pistoiesi, mandovvi il cardinale l^apoleone

degli Orsini in qualità di suo legato e di paciere

di Toscana. I fiorentini avutone sentore, cerca-

rono di provvedere,prima ch'ei giungesse,alle cose

loro; e soprattutto volendo impedire che Bologna

dominata dai bianchi non gli desse aiuto e non
si armasse in favore di Pistoia'', mandarono an*-

basciatori,sotto pretesto di lagnarsi delPassisten-

«a che i bolognesi davano ai loro nemici , ma in
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effetto per tentare di sollevare contro i ghibellini

che avevano in mano il governo, il popolo che per

antico istituto era affezionato alla parte guelfa. JXel

febbraio riuscirono questi dìfatti ad eccitare una
prima sedizione, che poi terminò con danno dei

guelfi^ ma non perdettero coraggio. Si fece dire al

popolo, che la città si era alleata co''ghibellini di

Lombardia, ed il popolo si mosse a furore: il conte

Tordino di Panico si pose alla sua testa, e dopo
un''arrabbiata zuffa combattutasi intorno al pa-

lazzo del comune, furono esiliati tutti i Lamber-

tazzi, atterrate le lor case, ed i bianchi di Firenze

rifuggitisi in Bologna, costretti a cercarsi un al*

tro asilo (57).

J. 3i. 11 cardinale degli Orsini, ch'era già iu

Bologna quando scoppiò la rivoluzione, o vi giunse

poco dopo, a stento si sottrasse dagP insulti del-

la plebe, la quale erasi accorta della sua predile-

zione per i ghibellini o per i bianchine dovette ri-

tirarsi precipitosamente ad Imola^ ma il cardinale

partendo, scomunicò Bologna , la privò della sua

università, e colla bolla che pubblicò, fece che

tutti i professori e gli scolari V abbandonassero

per recarsi a Padova . In questo frattempo i fio-

rentini inviarono a Pistoia un monaco incaricato

di offrire onorevoli condizioni agli assediati, pro-

mettendo chela città rimarrebbe libera, che n(»n

sarebber distrutte né le mura né le case, che le

persone ed i beni sarebber protetti, e che le ca-

stella del territorio pistoiese non ne sarebbe-

ro staccate. I pistoiesi non potevan protrarre le

negoziazioni e richiedere maggiori guarentigie;!

St. Tose, Tom, 6. 53
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viveri eraao terminati, e i*indomani era il giorno

destinato per l'ultima sortita. Accettarono per-

tanto le offerte condizioni, e Pistoia s'arrese alle

armi fiorentine e lucchesi nell'aprile di quest'an-

no,dopo un assedio di io mesi e mezzo (58). Ma
la convenuta capitolazione fu dai vincitori sfron-

tatamente violata, perciocché i fiorentini ed i

lucchesi si partirono tra di loro il territorio di

Pistoia, e i^on lasciarono a questa citlà altro di-

stretto, fjuorchè un miglio di raggio intorno alle

mura; si riservarono l'elezione dei rettori, e pat-

tuirono tra di loro di nominare alternativamente

uuo il potestà, l'altro il capitano del popolo^ fe-

cero colmare le fosse , spianar le mura, atterrar

le torri dei ghibellini, ed il tutto a spese del co-

mune di Pistoia^ finalmente ridussero alla dispe-

razione gli sventurati pistoiesi , e fecero amara-

mente piangere sulla loro vittoria quegli stessi

fuorusciti, che avevano sconsigliatamente invo-

cate le armi straniere
,
per rientrare nella loro

patria (59).

g. 32. Tornati che furono i fiorentini alla pa-

tria loro, la repubblica preparavasi a far la guerra

ai signori Ubaldini, i quali avendo soggiogato il

Mugello colla fazione bianca, scorrevano tuttodì

predando, infino airUccellatoioj quando le saette

dell' ira del pontefice di nuovo flagellarono la

città. Non potendo egli tollerare, che i suoi co-

mandamenti fossero in quel modo stati disprez-

zati dai fiorentini , ed accendendo il suo furore

con veementissimi conforti il cardinale di Prato,

cfì nuovo si mosse a tentar la pazienza di quel
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popolo, mandando Napoleone Orsini per legato

e pacificatore in Toscana. Questi fatta intenflere

ai fiorentini la cagione della sua venuta non es-

sere ad altro fine che per accordarli coi fuorusci-

ti, ed essi non volendone cosa alcuna ascoltare,

di nuovo riconferjiìò Tinterdetto, e le altre pene

spirituali,delle quali erano già aggravati (60). Non
per questo i fiorentini si mossero dal loro propo-

nimento di far la guerra agli Ubaldini, poiché nel

maggio si portarono colPesercito nelle vicinanze

del castello di Montaccianico,il quale assediaro-

no col fine di obbligare gli abitanti ad una capi-

tolazione^ continuò V assedio fino all'agosto, nel

qual mese cadde la terra in potere degli asse-

dianli, non perchè non potesse resistere, ma per

causa delle discordie che insorsero fra gli stessi

Ubaldini, i qutìli finalmente lo vendettero ai fio-.

reiilini per quiulicijiiila ilorini d'oro. Acquistato

da questi il castello, ne ordinarono la demolizio-

ne , e decretarono che si edificasse una nuova

terra iu piano nel luogo denominato Scarperìa.

Era Montaccianico, o Accinico, stato edificato dal

cardinale Ottaviano Ubaldini vescovo di Bologna

con grandissima spesa nel i25i (61).

g. 33. 1 lucchesi dopo la presa di Pistoia,incara-

minandosi verso la lor città, trovarono che quei

di Seravalle s''erano ribellali dai loro principali,

onde stimarono tempo opportuno di far soffrire i

rigori di guerra al loro castello, e datogli un fiero

assalto con animo di distruggerlo, avean princi-

piato alcuni di loro colle scale a salir sulle mu-
ra, ma furono con tant'impeto rigettati, chemoiti
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morirono dall* una parte e dalPallra. Ciò nono-
stante lo tennero i lucchesi per lo spazio di quat-

tro mesi assediato, ma alla fine furono obbligati

ad abbandonarlo (^2). Nell'anno antecedente a

questo accadde^ che essendo entrati per forza

nel territorio di Volterra e in quello usata osti-

lità Bonifazio conte di Donoratico, e Lotto conte

di Montescudaio, i volterrani supponendosi che

tali novità traessero origine dai pisani, o che al-

meno vi fosse concorso il sentimento loro , se

ne lamentarono con questi per mezzo di un

monaco dell'ordine de'romiti di s. Agostino. IVIa

essi con loro lettere assicurarono i volterrani,

che di tutto quello ch'aera stato fatto dai conti,

non ne avevano avuta alcuna notizia, e che a-

vrebbero avuta tutls Tattenzione perchè fossero

sodisfatti, e si conservasse la vicendevole pace.

Or siccome Volterra era da molto tempo sotto-

posta airecclesiastico interdetto per determina-

zione del cardinale d''Acquasparta, e ciò perchè i

volterrani avean preso il possesso di Monte Ca-

stelli, così eglino per liberar la città da tal pre-

giudizio, mandarono un ambasciatore al cardina-

le Napoleone per chiedergli l'assoluzione dello

interdetto, per ottener la quale essi promisero di

obbedire in qualunque cosa fosse loro comandata

in nome della chiesa, quando per altro fosse sta-

to dichiarato, che essi non avrebbero ingiusta-

mente occupato Monte Castelli. Gli uffizi dello

ambasciatore presso il cardinale produssero il

desiderato effeltOj poiché egli con lettera al po-

testà, al capitano, ai dodici difensori, ed ai sei
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uffiziali della guerra, gli concesse la domandata

assoluzione (63).

J. 34' I^ pontefice vedendosi disobbedito per

la seconda volta dai fiorentini, deliberò, quello

che non avea fatto colle armi spirituali, tentare

se gli potea venire fatto colle temporali, per ciò

commise al suo legato che di Romagna ove s'era

ridotto passasse in alcuna città di Toscana di fa-

zione ghibellina, e quindi con quante genti trar

potesse da Roma, dalla Marca del ducato di Spo-

leti e di Romagna, oltre i bianchi fuor usciti, mo-
vesse la guerra contro i fiorentini. Egli eseguen-

do con gran celerità i comandamenti del suo

signore, venuto in Arezzo, e quivi raguuati tutti

i suoi amici, in breve pose in ordine un esercito

di 1700 cavalieri, e d"* innumerabile quantità di

pedoni (64)- Quesl' armamento dette non poco

sospetto alle città guelfe, e fu cagione che i fio-

rentini, i senesi ed i lucchesi non volendo aspef-

tare d'esser dai nemici assaliti , condussero la

guerra sul terrilorio del nemico, il quale tro-

vavasi allora ritirato in Arezzo, nel cui contado

presero molte castella, e si fermarono con Teser-

cito a quello di Gargonza, combattendolo fiera-

mente. Da un'altra banda i senesi mandarono il

potestà loro con 3oo cavalli e 2000 fanti, i quali

dopo aver pure danneggiati molti castelli, s'uni-

rono colTesercito dei fiorentini e lucchesi intor-

no al castello di Gargonza, che ridussero quasi

al termine di doversi rendere. Ma furon prima

di ciò astretti a lasciare Pimprese per soccorrere

53*
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la città di Firenze, aveado avuto indizio, che il

legato con tutta la gente da combattere che si

trovava in Arezzo, s''era inviato per la via del Ca-

sentino a quella volta; mostrando d'aver trattato

con chi dovea dargli la città; e si partiron dal-

1^ assedio con tal furia e con tanto disordine,

che se usciva anche poca gente da Arezzo poteva

metterli in rotta. Inteso ciò il legato se ne tornò

con P esercito ghibellino in Arezzo, e lasciando

la via dell'armi passò a Chiusi, e di là tornò a trat-

tare per ambasciatori coir esercito nemico per

via d'accordo, ma nulla potendo ottenere, li di-

chiarò scomunicati. I senesi curando Tinterdetto

devennero, per obbedire al legato, a rimettere in

città diversi de'Ioro fuorusciti della parte ghibel-

lina, e ne ottennero Tassoluzione. Il legato sen-

z'altro fare tornò alla corte pontificia in Avigno-

ne. Parve per altro cosa spiacevole e fuori d'ogni

ragione ai guelfi, sempre parziali alla sede apo-

stolica, e che tante volte avean combattuto e

sparso tanto sangue per difesa e servizio dei pon-

tefici romani contro ai ghibellini ed altri loro

nemici, il vedersi venir contro non con le cen-

sure soltanto.ma colle armi temporali il legato del

papa in favor di coloro che gli erano stati sempre

ostinatissimi avversari, per rimetterli nelle loro

patrie, ond'essi due contrari non potendo stare

insieme, erano necessitati di partire o venire di

nuovoalle armi (6 5). Furono inquisiti in quest'an-

no i cavalieri templari di enormi delitti, per cui

il papa scrisse agParcivescovi di Pisa e d'altre città,
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che pigliassero informazione di questi cavalieri,

e gli mandassero autentiche le deposizioni dei

testimoni.

g. 35. Iacopo re d'A.ragona, al quale da Boni-

fazio Vili era stata donata Pisola di Sardegna, e

oonfermatagli tal donazione da Clemente, sapen-

do che i pisani se P erano acquistata colle armi e

collo spargimento di molto sangue, e toltala ai

saraceni, e lungo tempo posseduta e difesa con-

tro i genovesi, ed altri che aveanla voluta occu-

pare, e che avrebbe fatto al presente ogni sforzo

per difenderla, s''era fino a questo tempo tratte-

nuto di venirne a prendere il possesso. In fine si

preparò ad impossessarsene, e messa una grossa

armata in ordine se ne venne fino a porto pisano,

e presolo vi appiccò il fuoco,e mandò a fondo alcu-

ne navi ed altri vascelli che vi si trovarono.con

grandissimo danno della città di Pisa^ dove inte-

sasi questa inaspettata ostilità, si congregò il con-

siglio generale per consultare quel che dovesse

risolversi in questa urgenza^ volevano alcuni, che

posta in ordine una eguale armata s'andasse ad

affrontare Finimico prima che s'accostasse alla

isola, per mostrare che i pisani erano avvezzi a

combattere, e non aveaa paura. Altri di più giu-

dizio, che ben vedevan lo stato in cui si trovava

la città, furono di contrario parere, e proposero

che si mandassero ambasciatori al re,e si procuras-

se accordo, ancorché dovesse costare molte mi-

gliaia di fiorini, asserendo esser meglio perdere

il danaro, che avventurar la gente agli esiti in-

certi delle battaglie. Fu accettata questa propo-
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sta^ andarono gli ambasciatori, negoziarono feli-

cemente, e conclusero raccordo^ e con, ricevere

grossa somma di moneta si ritrasse il re per ora

dalfimpresa; frattanto i pisani si liberarono da

questi fastidi {^Q).

g. 36. Quando si credevano terminatele scia-

gure per la città di Pistoia, furon queste aumen-

tate dai propri cittadini, poiché queMi parte bian-

ca mandati al castello di Piteccio, insolentirono a

tal segno, che davansi a fare ogni sorta di enor-

mi danni. I pistoiesi ricorsero ai fiorentini ed ai

lucchesi, ed ottenutone soccorso di gente d''armi

le inviarono a quel castello, che da essi ebbe ga-

gliardi assalti.Ma perchè era forte di sito, e munito

di valenti guerrieri, si determinarono gli assalitori

di tenervi assedio, che durò più mesi,nel qual tem-

po usciti fuori molte volte i pitecciani a combat-

tere con que" del campo, successero sanguinose

battaglie, e se a sorte alcuno era preso vedevasi

incontanente impiccato. Finalmente per mancan-

za di viveri entratigli assediatiin disperazione, u-

scirono dal castello nella oscurità della notte, e

vefugiaronsf in quello della Sambuca. Tennerpoi

questo castello per quattro anni i bianchi,e facea-

no in quel tempo il maggior danno possibile alle

campagne. Ma stanchi al fine di quella vita e dei

loro dispendiosi sforzi di non cadere in mano dei

bolognesi,che ne speravano Tacquisto, furon co-

stretti a darlo con gran lamenti dei sambucani

al comune di Pistoia per undicimila lire, e andar

fuggitivi e dispersi (67).

g.07. Pareva che Firenze star non potesse tran-
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quilla^e pochi aoui passarono senza civili discordie.

Bisogna concIudere,che la costituzione politica era

difettosa, ed anche senza la universale epidemìa

dei guelfi e ghibellini, e de'bianchi e neri sareb-

be stata divisa, come prima di questi nomi lo era

stata dagli liberti. F potenti volevano il governo

in mano ad esclusione del popolo, e questo sa-

rebbe loro venuto fatto agevolmente, giacché il

popolo intento alle arti meccaniche, o alla mer-

catura, ha poco ozio per applicarsi alle arti del

governo, e per lo più si lascia tranquillamente

regolare quando non è oppresso. iVIa l'avidità di

occupare le cariche, divideva gli animi dei primi

cittadini, e cominciavano tra loro le fazioni, nel-

le quali si traevano dietro P innocente popolo:

inoltre credevano o volevano, che laiibertà loro

consistesse nel soprastare alle leggi, e uniti in

fazione turbavano a segno T esecuzione di es-

se, che i capitani ed i potestà di Firenze non a-

Tean coraggio o forza da tenerli in freno (6S)i

niente più di tali violenze esacerba il popolo ed

è capace di sollevarlo . Fra i potenti cittadini

si distingueva sempre Corso Donati , né T egua-

glianza repubblicana potea sodisfare un cuore

tanto ambizioso (69)

g. 38. Corso Donati era stato in Firenze, come
vedemmo, il principale motore di quella rivoluzio^

ne,che avea cacciati i bianchi in esilio,e resi poten-

tissimi i neri: pareva che la repubblica avesse adot-

tate persino le di luì private nimicizie contro Vie-

ri de''Cerchi, e tutte le sue passioni. Non pertanto

il Donati s'^avvide ben tosto di non aver raccolto
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vermi frutto dalla sua vittoria:! principali dei nobi-

li coi quali avea stretta lega, si adombrarono del di

lui credito, e posero in opera ogni mezzo per isce-

marne la fede e Tautoiità nel maneggio della re-

pubblica. Volle egli allora far prova delle forze

ed autorità sue private, prendendo a contrastare

apertaraenie airopinione dei più potenti, a censu-

rare le operazioni dei principali magistrati : ma
non tardo ad accorgersi con dolore.cbe non le po-

teva impedire e si procacciava dei nemici. Final-

mente cercò di formarsi un partito contrario a

quello medesimo, ond'egli era stato lungo tempo

il capo^ e tantoché Rosso della Tosa, Geri Spini»

Pazzino de'Pazzi e Betto Brunelleschi governa-

vano la repubblica, per combattere questi capi

della nobiltà, egli si associò coi Bordoni e coi

Medici. La famiglia popolana dei Medici comin-

ciava allora ad arricchirsi ed aver pnrte n^^i pub-

blici atfari. Corso Donati accusava in ogni occasio-

ne coloro che regge vano la repubblica, di venalità

e di dilapidazione delle sostanze del comune^ ma

i suoi nemici ribattevano tali accuse con una

imputazione più atta a togliergli il favor popo-

lare, e disseminavano ch''ei si voleva occupare la

tirrannide, adducendo per prova il suo modo di

vivere, che oltrepassava ogni civile misura, il suo

lusso, le spese, l'alterigia del suo parlare.i clienti

che il circondavano, e più di tutto il suo recente

matrimonio: in fatti era questo pairentado assai

sospetto. Corso Donati il capo del principale par-

tito guelfo fra i guelfi. Corso che avea persegui-

talo i bianchi, per ciò solo ch''ei sperano mostrati
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propensi a perdonare ad alcuni ghibellini, avea
sposata la figliuola di Uguccione della Faggiuola,

capo della parte ghibellina in Romagna ed in

Toscana, uomo potentissimo ed il più temuto ca-

pitano tra i nemici della repubblica . Allorché

quesfaccusa, destramente disseminata tra'l popo-
lo, ebbe destati assai sospetti contro uuuomo da

lungo tempo riguardato come il primo cittadino di

Firenze , i suoi nemici credettero giunto il tem-

po di perderlo (70).

§. 39. La signoria fece un di suonar la cam-
pana del comune, e tostochè la maggior parte del

popolo si fu raccozzato in arme a pie del palazzo

comunale, i priori delle arti accusarono solenne-

mente Corso Donati al tribunale del potestà di

aver voluto tradire il comune e farsi tiranno.

Citato a presentarsi al tribunale si rifiutò, e le

forme di giustizia furono totalmente trascurate,

poiché temendosi la di lui arditezza e 1»^ forze che

avrebbe potuto radunare, se gli si fosse dato il

tempo debito e legale per rispondere alle accuse,

due ore dopo non essendo comparso, il governo
lo condannò come ribelle alla pena capitale, l

priori uscirono dal palazzo del comune preceduti

dal gonfaloniere di giustizia.e seguiti dal potestà,

dal capitano del popolo, dall'esecutore e dagli ar-

cieri, indi dalle compagnie del popolo armato.

Con tale ordinanza s*' avanzarono contro le case

de*Donati e le attaccarono. Corso aveva intanto

raccozzati molti dei suoi amici, ed aflforzate le sue

case e sbarrate le vie del quartiere da lui abitato^
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avea pure mandato a chiedere aiuto al suoce-

ro, ma gli ausiliari speditigli da Uguccione non
giunsero in tempo. Corso travagliato dalla gotta,

sebbene incoraggisse i suoi amici colla voce, non

potea combattere alla lor testa (71): ma dopo una

resistenza di alcune ore vedendo rotte le sbarre

e fattosi strada con Gherardo Bordoni ed altri

suoi più confidenti,se ne fuggi per la porta della

croce. Molti furono che si posero a seguir chi

fuggiva^ onde in vari luoghi da diversi furon so-

praggiunti, e tulli, chi nelPardor della fuga e

del contrasto delTarrendersi e chi poco spazio

dopo . ebbero doloroso fine. Il Bordoni che due

anni addietro era seduto de"* priori, sopraggiun-

to da Boccaccio Cavicciali nel passare d'*un pic-

col fiumicello, ch"'è nel pian di s. Salvi chiamato

Affrico, ivi da lungi fu ucciso, e dopo morto ta-

gliatagli la mano e quella recata a Firenze, e come

se fosse testa di cinghiale o di cervio fu conficcata

neiruscio di Tedice Adimari, di cui era stato

nemico (72). Corso Donati pure fu sopraggiunto

e preso dai soldati catalani che lo inseguivano.

Però nel venire verso la città preferendo una su-

bita morte al supplizio destinatogli, si gettò di

cavallo in maniera da battere il capo contra un

sasso, per la qual caduta, vedendolo gravemente

ferito le guardie lerrainaron d' ucciderlo con le

alabarde (73).

g. 40. Quella vittoria che in Lucca la parte

tiera o sia guelfa riportata avea sulla bianca o

ghibellina il i3oo come narrammo, rendette la

prima senza contrasto padrona della cosa pubblica
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d'allora io poi. Era questa la parte del popolo sgra-

ziatamente, da cui non può sperarsi né modo né

misura, ove sia libera, di usar la sua forza, che

ragione non governa per ordinano, ma guida la

passione ed il capriccio. Se dopo quella prima

solenne vendetta non trascorse ella in eccessi^

fino a questo tempo di cui si tratta, «contro la parte

vinta, fu per avere avuto uno sfogo fuora al suo

malumore. Ma tornato questo a concentrarsi per

Testerna quiete, ben presto ne infettò il corpo

già non sano dello stato. Difatti venula a tumulto

la plebe coi grandi, e rimasta vincitrice, tutti gli

scacciò dal comandare, eccetto pochissimi, che

per lei parteggiavano,ed operò che Lucca si reg-

gesse intieramente a popolo. Si notarono di po-

tenti i patrizi, si esclusero dal testimoniare contro

un plebeo, e per contro si lasciò a questo libero il

campo di dire e di affermare contro un nobile che

gli'paresse, assolvendolo dalla taccia di calugna-

lore^quando non gli fosse riuscito il provare l'ac-

cusa. Fu allora dato nuov'' ordine al governo, e

il tutto regolato per via d' un corpo di leggi che

statuto chiamossi. Abbiamo da questo fra le altre

cose, che il pubblico denaro esser doveva aflidato

a due monaci da eleggersi ogni anno a vicenda

tra que'dei cenobiti di s. Michele di Guamo, e Hi

s. Pantaleone del monte eremitico^ il che mostra

secondo noi,quanto poco quei popolari legisla-

tori stimassero la onestà dei loro, per lo più sen-

za beni, e così esposti maggiormente alla tenta-

zione dell'oro, e quanto saggiamente opinassero

St. Tose, Tom. 6. 54
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in caso tale di porre sotto la salvaguardia della

religione il patrimonio dello stato (74)-

NOTE

(I) A ignotti^ Storia di Toscana sino al principato voi.

HI, cap. vili. (2) Hisiorie pistoiesi, ap. Pignotti cil.

(3) Pignotti cit. (4) Ivi. (6) Sisinondi , Storia delle

rppubblicfie italiane, lom. iv , cap. xxiv . (6) Dino

Compagni .Cronaca fior, lib.ijp. 481 . (7)Sismondi cit.

<8) Dino Compagni cit. (9) Arrivabene, Il secolo di

piante tom. li, lib. iv
,
part. ii, p. 148. (10) Gio.

Villani lib. vili , cap. xxix
, p. 371. (11) Sismondi

cit. (12) Trouci, Annali pisani an. 1300. (13) Maz-

xarosa, Storia di Lucca, tom. i, p. 116. (14) Mala-

volti, Stoiia di Siena part. IT, lib. Ili, p. 58. (15)Fio-

"nivanli, Memorie storicbe della città di Pistoia cap.

17. (16) Cerina^ NotÌ2Ìe storiche della città di Vol-

terra. (17) Dino Compagni cit. lib. i, p. 482, e Gio.

Villani lib. vili, cap. xl, p. 372. (18) Sismondi cit.
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4. Controversie tra la città ed il vesco-

vo di Pistoia . . • „ 284

5. Spedizione per una nuova crociata.^ 285

6. Valore di Buonaguisa . . „ 286

7. Rissa dei fiorentini e pisani per un

cane „ 287
8. Preparativi di guerra, tra i pisani e

fiorentini . . . . 5? 289

9. Potere del vicario imperiale . „ 290

IO. Vittoria dei fiorentini sopra i pisani^

e motivi della loro inimicizia. „ 292
\i. Proposizioni di pace tra''l vescovo

di Volterra ed il suo popolo. „ 293

12. Nuova guerra tra i pisani e lucche-

si . . . . . . „ 294
i3. Vicendevole edificazione e distru-

zione di vari castelli . . „ 2q5

14. Vicende politiche di Grosseto. „ 296

i5. Danni cagionati in quella città dal-

la varietà dei partiti . . ?5 5L97

16. Uso abbandonato di distruggere ica-

•^^e^^' w 299
17. Federigo JI in Italia . . „ 3oo

18. Lega di diverse popolazioni toscane. 3oi
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J.
li). Papa Gregorio occupa la Garfa-

gnana Pag. 3o5

20. Pistoia sottoposta a Firenze. >, 3o5

Note • » 3u6

CAPITOLO vili.

J. I. Come sHngrandissero le repubbliche

toscane. ...... 3o8

2. Ce^o nobile ricercato nel potestà. „ 009

3. Liberazione di Chiusi e assedio di

Montepulciano . . . » 3io

4. Guerrafra le due repubbliche fio-

rentina e senese . , . w 3ia

5. Jltre guerre fra quelle di Lucca e

Pistoia » 3i3

6. / lucchesi sotto le mura di Barga.^ 3i5

2. Popolazione della Falle d'' Ariana

governata daWimperatore . » 3 16

8. Vantaggio delle armi occidentali in

Oriente . . . . . » 3
1

7

9. Turbolenze in Pistoia . . » 3 19

10. Assedio e presa di Montepulciano. „ 3ao

1 1. Condanna dei fiorentini per insubor-

dinazione airimpero . . ^ 32i

1 2. Biforma del go<^erno in Siena . » Saa

i3. Vertenzefra i {volterrani edisange-

mignanesi , . . . „ SaJ

ì^. Presa di Campiglia . . „ 3ao

i5. Disfatta di Asciano ed Orgiale / in-

cendio di Firenze. . . » ivi

16. Creazione di un consiglio in Lucca.,, 3a6
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J. 17. Magistrature di Pistoia. . Pag. 327
18. Pace tra i senesi e fiorentini . „ 32.8

19. Vertenzefra il vescovo ed il comune
di Volterra . . . . „ 33o

ao. Tumulti in Pistoia . . . ?? 33 i

HI. Accordi di pace tra i senesi e gli

Mdobrandeschi . . . „ 33a

22. / senesi in soccorso di Federigo, ,,333

23. Tentativi del papa per dominare in

Sardegna . . . . ,,334

24. Scomunica tolta ai volterrani . „ 33

S

25. Partito ghibellino ravvivato da Fe-

derigo Il , . . . w ÌTÌ

26. Pistoia governata a parte guelfa^ ed

ingrandimento delle sue mura, „ 33€

27. Pisani, lucchesi e senesi del partito

imperiale . . . » » 357
28. Jretini e sangemignanesi del mede-

simo partito. ... 5, 339

29. Impedimenti al Concilio Lateranen-

se » 340
So. Vittoria navale dei pisani su i gè-

novesi ,,341
3i. Ribellione d^ alcunifeudi al pontefi-

ce.., \ .. ,, 342
Note ,,343

CAPITOLO IX.

J. I. Convenzioni governative tra i carml-

gnanesi ed i pistoiesi . . » 345

a. Elezione del nuovo pontefice Otto-
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buono . . • . . Pag. 346

g. 3. Assedio di Sas^ona , ed edificazione

di Pletrasanta e Camaiore . » 347
4. Miniere d'argento di Montieri, „ 349
5. Federigo in Toscana . . „ 35o
^. Volterrani denoti aWimperatore. w 35i

7. Vicende fiolitiche di Chiusi . „ 352.

8. Partito ghibellino preponderante in

Toscana . . . . „ 353

9. Delle guerre disili in Firenze. „ 354
10. Fatti d''arme tra i guelfi ed i ghibel-

lini „ 356

1 1. Pompafunebre di Rustico Marignol-

li „ 357

1^. Torri di Firenze atterrate . „ 359
1 3. Presa di Capraia e san Miniato al

Tedesco . . . , „ 36o

14. Influenza deW ìm,pero sopra varie

repubbliche toscane . . „ 36a

i5. Rotta dei ghibellini a Figline . „ 363

16. Ribellione del popolo fiorentino al

go^^erno dei grandi . , w 364

17. Mutazione di governo in Firenze. „ 365

18. Demolizione delle fortezze ed ere-

zione del palazzo del potestà. ^ 36?

19. Principii della indicata ribellione. ^ ivi

5.0. Rivoluzione in Sardegna. . „ 368

2.1. Corrado IV succede aWim.pero del

padre ...... 369

aa. / pisani in aiuto deW imperatore

Corrado . . .
*

>? 370

a3. Richiamata dei guelfi in Firenze. „ 371



g. 24. Tentatici dei fiorentini di rimettere

i guelfi in Pistoia. . . Pag. 3 7*2,

2.5. I senesi seguono la parte ghibellina. 873

26. San Mimato in lega con Lucca e Fi-

renze . . . . . ?? 374
27. Presa del castello di 3Iontaia, ,? 375

28. Guerra tra ifiorentini ed i pisani e

senesi . . . . . 5? 376

29. Presa di Figline daifiorentini. „ 378

30. Tentativi per la presa di Montalci-

no w 379
Note „ 38o

CAPITOLO X.

g. I. Suggezione dì (^ari castelli alla re-

pubblica di Volterra . . „ 38a

2. Mutazione del goK>erno di Volterra.^^ 383

3. Resa di Pistoia aifiorentini.^ e asse-

dio di Montalcino. . . 55 384

4. / guelfi persecutori dei ghibellini. „ 387

5. Trattato di pace tra Siena e Firen-

ze -5, 388

6. Vittoria dei fiorentini sopra i voi-

terrani „ 389

7. Suppliche dei volterrani per ottene-

re la pace . . . . „ 390
8. Condizioni deifiorentini daterai vol-

terrani per la pace . . „ 392

9. Stipulazione deWistrumento dipace

tra i pisani ed i fiorentini . ?> 093

IO» Resa di Pian Castagnaio ai senesi.,, 394
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g. II. Nuova lega tra i senesi ed i fiorerìti-

ni

.

. . » . . Pag. 395

I a. Trattato di pace tra Firenze e Sie-

na. ....,„ 396

i3. Legafra Firenze^ Empoli e Pontor-

mo „ 397
14. Deposizione del potestà di Pistoia.^, 398

i5. Ribellione di Arezzo alla repubbli-

ca fiorentina, . . , „ 399
16. Nuova legafra Pisa e Firenze. „ ^oa

17. Magnanimità di Aldobrandino. » 4^*

1 8. Poggihonsi sottoposto a Firenze. „ 4o3

19. Origine dello spedale di santa Chia-

ra in Pisa . . . . » 4^4

ao. Congiara degli liberti contro Firen-

ze, . . • . . w 4^5

ai. Genova in soccorso e?' Acri contro i

pisani e veneziani, . . 59 40^

aa. Governo e presa di Cortona . » 4^7

a 3. Fari castelli degli aretini sottomes-

si ai fiorentini , . . n ioS

Note . ....... 4^9

CAPITOLO XI.

J. I. Suppliche defuoruscitiper rientra-

re in patria . . * . » 4 * ^

a. Ifiorentini chiedono soccorso al re

Manfredi . . . . w 4'^

3. Vittoria deifiorentini sopra i sene-

si . . '
. . . w 4 1 ^

4. Trama di Farinata degli liberti con-
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tro i fiorentini . . « Pag. 4^5

g. 5. Discussione tra i nobili e plebei fio-

rentini .
•

. . . 55 4^^

6. Rassegna delle due armatefiorenti-

na e senese . . . * . 55 4 ' 7

7. Rotta dei fiorentini a Montaperto. „ 4^8

8. Refugio dei guelfi a Lucca ed altro-

ve 5, 4^0

9. / ghibellini prendono il goi^erno del'-

la città di Firenze . . 55 ivi

10. Dieta tenuta in Empoli per distrug-

ger Firenze . . . . 93 4^ '

1 1 . Ambascerie a diversi principi d'^ I-

talia ,....„ 42.3

la. Pace accordata dai senesi alla re-

pubblica fiorentina . . „ 4^4
i3. Ritorno dei ghibellini alla patria

loro „ 42-6

14. Assedio e resa di Montepulciano ai

senesi ...... 4^7
i5. // conte Guido Novello al governo di

Firenze . . . . 5, 4^^

16. Occupa vari castelli dei lucchesi. „ 4^9
1 7. Soccorsi dai guelfi toscani chiesti a

Corradino . . . . 55 4^^
18. / ghibellini in difesa di Signa . 59 4^'

19. Accordi di pace tra i senesi ed i

lucchesi . . . . ,,45^
ao. Guelfi scacciati dalla Toscana.

5, 4^4
ai. Cambiamento di governo in Lucca e

s.Gemignano . . . „ 435
aa. Carlo d'^Angiò cala in Italia . „ 4X7
Su Tose. Tom. 6. 56
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§. 23. Baldanza dei guelfi per la di lui

i^enuta Pag. 4^7
24. Morte di Manfredi . . . « 4^9

Note «ivi

CAPITOLO Xll.

§. I . Speranza di superiorità nei guelfi, » 44

1

2. Aristocrazìa plebea istituita in Fi-

renze da Guido Nodello . „ 44^
3. Fatto d'^armi sulla piazza di s. Tri-

nità ..... ,5 44^

4. Passaggio di Guido da Firenze a

Prato „ 444
5. Combattimento tra i nobili ed iplebei

di Siena ....,, 44^
6. Fari castelli di Toscana si danno ai

fuorusciti senesi . . . » 44^

7. PrQ<>visioni prese da Ugolino sulla

provincia di Torres . . ?? 447
8. Fuorusciti ricìdamati a Firenze. „ 44^

9. Sottomissione de^fiorentini al re Car-

lo » 449
10. Ordinamento governatilo di Firen-

ze. 5? 4^0
11. Del governo dei guelfi . . » 4^*

12. Scorrerie ostili de''ghibellini nel con-

tado fiorentino . . . „ ^00.

i'^. Assedio di Poggibonsi . . w 4^^

14. Sua resa al re Carlo con altri ca-

stelli 5? 454

1 5. Perdita della libertà del castello di
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Baggiano . . . . Pag. 4^5

16. Solenne ingresso dì Corredino in Pi-

sa „ 4-^7

ly. Progressi di Corredino in Toscana. ^òS

18, Rotta e morte di Corradino . ?? 4^9

1 9. Distruzione del castello di Luccia-

no. . . . . . ?3 4^1

ao. / guelfi contro i ghibellini . „ 4^^

ai. Vittoria dei fiorentini su i senesi, » 4^'^

aa. Calamità di Firenze . . „ 4^4
a3. Prigionìa e morte di trepersonaggi

degli Uberti . . . . ?3 4^^

24* Esilio di Giovanni Visconti da Pisa. 4^6

a5. Demolizione di ^ari castelli . w 4^7
a6. Pace tra Siena e Firenze . w 4^^

2.y. Pace tra Pisa e Volterra . y, 4^9
a8. Riforma del governo in Pistoia. 59 47^
ag. Presa di Montecatini e Montepertu-

so 5? 47»

Note 55 472-

CAPITOLO XIII.

g. I. Pace generale tra i guelfi e ghibel-

lini conclusa da Gregorio X. „ 474
a. Rottura dell- anzidettapace per ope-

ra di Carlo d^Angiò . . w 47^
5. Castello di Montegemolijn questio-

ne
9? 47^

4. Elezione del nuo\^o imperatore. ^ ivi

5. / pesciatini contro i pistoiesi, e nuo-

s?i dissapori in Siena . . 55 4 77
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J.
6. / pisani inaspriti dal conte Ugoli-.

no Pag. 478

7. Passaggio del pontefice per Firen-

ze „ 479
8. Patti di pace tra Pisa e Firenze. ^ ^\^o

9. Ridolfo chiamato dal papa in Italia. 48a

10. Piccole guerre trajamiglie e fami-

glie ^ e paesi e paesi . . „ 4^^

1 1. Determinazione dei confini tra Vol-

terra., s, Gemignano e Montignoso. 484
1 a. Fuorusciti senesi restituiti alla pa-

tria „ 485

i3. Tumulti in Pistoia ed in Pisa. „ 486

14. Precarie pacificazioni fra diversi

partiti w 487
i5. Annunzio della venuta di Ridolfo in

Toscana per parte delVarcivesco-

vo di Treveri . . . » 488

i6. Strana richiesta di Niccolò pontefi-

ce ai lucchesi . . . w 489
1 7. Tentativi deW impero per sottomet-

tere i toscani alla sua devozione.^ 49^
iS. Superiorità dei guelfi nel governo di

Siena . . . . . m 49^

19. Vespro siciliano . . . » 49^

ao. Riforme nel governo fiorentino. „ 49^

, ai. Obbedienza dei sangemignanesi allo

imperatore . . . . w 494

aa. Origine dei priori . . . » 49^

a3. Novità nel governo . . . >» 497
Note » 498
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CAPITOLO XIT.

5. I. Estensione di Pisa . . . Pag. 500

2. Notabile naufragio dei legni pisani.^, 5o i

3. MoK^imenti dei genovesi contro i pi-

sani ?5 5o:t

4. Loro combattimenti navali . „ 5o'i

5. Amore di libertà pieno di sospetti e

gelosie . . . . . » 504

6. Feste della signorìa . . „ 5o5

7. littoria dei genovesi su i pisani. „ 5o6

8. Loro provoche sul mare . . „ 607

9. // conte Ugolino medita la perdizio-

ne dei suoi . . . . „ 5o8

10. Tremenda battaglia tra i genovesi e

pisani alla Melarla . . » 509
11. Sconfitta dei pisani . . . «Sii

12.. Loro acerba scìiiavitù . . » Sia

1.^. Lega di varie città toscane contro

Pisa . . . .
* » 5i3

14. Consulti deipisani sulla loro salvez-

za » 5i4

i5. // conte Ugolino fatto capitano del

popolo . . . . . ^ 5 1

5

16. Ugolino e Nino Fisconti occupano il

potere della repubblica pisana. „ 5i6

1 7. Morte del re Carlo., e alterazioni che

suscitò nelle repubbliche tosca-

ne „ hiS

18. Distruzione del castello del Poggio

a santa Cecilia nel senese . » 319
56*»
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J. 19. Potenza di Corso Donati nella re-

pubblica fiorentina . . Pag. 52a
20. Baldanza dei ghibellini per la sede

^r^acante „ 5a3

2.1. Guelfi discacciati d"^Arezzo . „ iyi

aa. Chiusi occupata da Princiss^alle vi-

cario delfimperatore . . „ HaS

a3. Discordia tra il Fisconti ed il conte

Ugolino » ivi

a4. Loro riunione per riprendere il go-

verno di Pisa . . . » 527
a5. Uccisione del nipote deWarcivescovo

Ruggero . . . . „ 5aS

a6. Ostacoli frapposti dal conte Ugoli-

no per la pace fra Pisa e Genova. 52^
*

a7. Lega tra i ghibellini e /' arcivescovo

Ruggero . . . . » 53o

a8. Tentativi del conte Ugolino per rite-

nere la signoria di Pisa . » 53i

a^. Arresto del conte Ugolino . „ 53a

5o. Sua morte . . . . 93 534

3 1. Avanzi dellafamiglia di Donoratico. 536

3a. Osservazioni sulla condotta del con-

te Ugolino . . . . » ivi

S3. Segue come sopra . . . ,5 538

34. Segue come sopra . . . » 54o

JPfote „ 56i

CAPITOLO XV.

J.
1. Estensione del dominio aretino. « 563

, .^a, / fiorentini occupano più di guuran-
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ta castella in Fai <rAmbra . Pag. 564

5. / senesi scinti dagli aretini . „ 565

4. Passaggio del re Carlo per la To-

scana . . . , . j, 567

^. Battaglia di Campaldino . y, 568

6. Rotta degli aretini . . . „ 569

7. Fani sjorzi dei Jìorentini per impa-

dronirsi d'Arezzo . . » 571

8. Fatti d''arme fra i guelfi e ghibellini

a Chiusi . . . . ?? 57*

9. / medesimi tra gli aretini , senesi e

grossetani . . . . » 57S

10. Presa di Pontedera e rovina di Li-

vorno ..... ,5 574

1 1. Guerra tra i guelfi e ghibellini pi-

stoiesi . . . . . » 576

la. Guido da Montefeltro al sostegno di

Pisa . . . . . » ivi

i3, 1 fiorentini sotto le mura di Pisa. „ 578

14. Sistema governativo di Massa. » 579

i5. Discordie fra il popolo e la nobiltà

della repubblica fiorentina . „ 58o

16. Nobili esclusi dalle magistrature. ,,581

1 7. Origine della magistratura dei prio-

ri col gonfaloniere in Firenze. „ 58a

18. Deposizione e morte di Guido da
Montefeltro . . . . „ 583

19. Sollevazione di Montepulciano e sot-

tomissione di Poggibonsi a Firen-

ze „ 58S

ao. Passaggio di Carlo IIper la Tosca-

na „ 586
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g. a I . Fari luoghi dai pisani riacquistati

nella Sardegna . . . Pag. 588

22. Persecuzione di Giano della Bella e

Corso Donati . . . », 089

aS. Tentatici dei nobilifiorentini per ri-

assumere il gos^erno . . „ 090

24. Riforma del gOK>erno in Pistoia, w ^91

25. // papa Bonifazio FUI protettore

di Lucca e governatore di Pisa. „ 592
26. Taglia toscana a difesa di Bonifa-

zio FUI . . . . „ 594
%'j. Erezione dei palazzi delle signorie

repubblicane in Firenze e Siena. ^ 593

a8. Stabilimento del governo popolare

in pregiudizio della nobiltà . ^ ^96

29. Governo popolare come sostenuto

dal magistrato dei nove . » ^98

30. Incendio del pubblico archivio di Pi-

stoia » 599

5 1. Pace dai pisani chiesta ai genovesi..,, 600

32. Incertezza dei confini del territorio

verrucano . . • • » 601

33. Erezione dei più suntuosi edifizii in

Firenze . . . . w 6oa

Note „ 6o3

CAPITOLO XVI.

f.
I. Fazioni disonoranti d'Italia . „ 606

2. Origina delle fazioni bianca enera.n ivi

3. Disordini del governo pistoiese. „ 608

4. Dissensioni ira i Cerchi ed i Donati. 609
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5. Sifanno capi de'neri e de'bianchi.V. 6io

6. Bonifazio sHnterpone tra i due par-

titi , . . . . 95 612.

7. Fazione dei bianchi e neri introdot-

ta in Lucca . . . . j? 6i3

8. Prosperità del governo senese, w 6i4

9. Pretensioni sul dominio di Monte

Castelli . . . . w 6i5

10. Carlo di Falois pacificatore della

Toscana . •
. . w fii6

ji. Riforma del gos^erno fiorentino. j» 618

I a. Venuta di Carlo di Falois in Toscana. 6 1

9

i3. I bianchi insistono per la pace. „ 620

14. Ingresso di Carlo di Falois in Fi-

renze r 6^a

i5. / bianchi di Firenze traditi dal Fa-

lois „ 625

16. Cattivi effetti della presenza di Car-

lo in Toscana ...» 6a5

17. Tranquillità goduta dai senesi. „ 627

18. I lucchesi s"" impadroniscono di Se-

ravalle e Lardano . . „ 628

19. Distruzione dei castelli Montale e

Ferruca . . . . ^ 63o

20. Porto di Telamone comprato da'se-

nesi fi 63a

21. alterigia di Corso Donati , „ ivi

22. Escursioni dei lucchesi nel territo-

rio fiorentino . . . » 633

!2.%. Scomunica dei pratesi . . ,,635

24. Rovina del ponte alla Carraia. „ 636

a5. Incendio di Firenze^ e tentativi del



cardinale di Prato per impadro-
nirsene Pag. 63;

g. 26. / bianchi entrano in Firenze . „ 638

27. // castello di Laterina preso dagli

aretini
5? 689

a8. lfiorentini assediano Pistoia. „ 640

29. Conseguenze di quesfassedio . „ 642.

30. Tentati<vi di Clemente V per la pace
'^\ tra ifiorentini e pistoiesi . ?> 643

Zi. Pistoia si arrende ai fiorentini. „ 645
32. Distruzione del castello di Montac-

cianico „ 646
ZZ. Volterra assoluta dair interdetto. » 647
34- // papa contro i fiorentini . „ 649
35. Trattati dei pisani col re d- Arago-

na. . . . . . „ 65i

36. Resa dei castelli Piteccio e Sambu-
ca ai pistoiesi . . . „ 65a

37. Discordie tra il popolo e la nobiltà

di Firenze . . . . w ivi

38. Potenza di Corso Donati. . „ 653

39. Sua morte . . . . ^655
40. Vicende del governo lucchese . „ 656

Note „ 658
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